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VISION • Per una scuola che fa le 
sue sfide nel mondo 

LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO 
 
 

Attraverso il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA l’Istituto Comprensivo 

“Padre Pio da Pietrelcina”, in linea con la legge 107/2015, con le indicazioni per il curricolo 

e nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali, sintetizza e rappresenta 

la sua identità culturale e progettuale; rende trasparente e leggibile, sulla base delle 

richieste delle famiglie, il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo 

(D.P.R.275/99art.3). 

 
L’ azione formativa dell’Istituto si colloca nel contesto socio-culturale ed economico in cui 

opera, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 

di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva. E’ volta alla formazione di 

coscienze responsabili, inclini alla legalità, al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, 

alla salvaguardia del patrimonio umano ed ambientale: naturale, culturale ed artistico, 

nell’ottica dell’appartenenza territoriale e globale. Mira allo sviluppo di personalità 

complete, valorizzate nelle proprie potenzialità ed attitudini, sostenute nelle proprie 

esigenze e rispettate nelle proprie peculiarità, arricchite di competenze spendibili nella 

concretizzazione del prossimo futuro, inteso come realizzazione dell’identità individuale, 

perfettamente integrata nel tessuto sociale, al quale offre il proprio prezioso contributo. 

 
 

 
 

 

MISSION 
• Accogliere, formare, 

orientare tra esperienze e 
innovazione 

 
 
 

Garantire ad ogni 
alunno il miglior 

successo formativo 
possibile per affrontare 

le sfide del futuro. 
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VALUTAZIONE 

 
Definizione e utilizzazione 

di un sistema  di valutazione 
con criteri omogenei e 

condivisi 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA ATTIVA 
E DEMOCRATICA 
Competenze chiave di 

cittadinanza. 
Interculturalità, solidarietà e 

prevenzione delle 
discriminazioni di genere e di 

ogni forma di violenza 
(bullismo cyberbullismo) 

 
 
 
 

PROGETTI- 
LABORATORI 

Ampliamenti 

Offerta Formativa 

 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

DIDATTICA 
Metodologie laboratoriali. Didattica delle 

lingue: CLIL-TRINITY- ERASMUS+ 
INGLESE NELLA 

SCUOLADELL’INFANZIA 
Progettazione per competenze EAS- 

Flipped Classroom - BYOD 
Apprendimento per problem solving, 

ricerca, esplorazione e scoperta e 
approcci metacognitivi 

Adesione ad AVANGUARDIE 
EDUCATIVE 

 
 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
Percorsi formativi individualizzati 

e metodologie inclusive per gli 
alunni in situazione di difficoltà 

e/o di eccellenza. Istruzione 
domiciliare. 

 
 

 
 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

 
Azioni di 

formazione/aggiornamento 
del personale della scuola 

 

MISSION 

 
 
 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Potenziamento delle attività 
di orientamento in uscita e di 

continuità tra ordini di 
scuola 

 
 

INDIRIZZO 
MUSICALE 

Sviluppo ed orientamento 
delle potenzialità della 

persona attraverso 
l'acquisizione di specifiche 

competenze musicali 

 
 

TERRITORIO 

 
Conoscenza del territorio e 

collaborazione con le agenzie 
culturali, amministrative, 

economiche che vi operano 
 
 
 
 
 

LEADERSHIP DIFFUSA 
Tesa a valorizzare ed 

accrescere la professionalità dei 
singoli e dei gruppi, facendo 

leva su COMPETENZE, 
CAPACITÀ, INTERESSI e 

MOTIVAZIONI 

 
NUOVI LINGUAGGI 

 
Classe 2.0., Competenze 

digitali, pensiero 
computazionale, uso 

consapevole dei social 
network e azioni coerenti 

con il Piano Nazionale 
Scuola. 

 

 
SCUOLA SISTEMA APERTO 

Famiglie, Associazioni, 
Università, Strutture politico- 

amministrative 
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L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022-2023 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il servizio scuola, così come si afferma nel P.O.F, si svolge in un intreccio di relazioni 

che rende indispensabile una puntuale organizzazione delle attività e una chiara 

definizione di ruoli, funzioni, responsabilità, livelli di autorità, ambiti di azioni e 

interrelazioni. 

La finalità è duplice: 
 

o raggiungere in modo efficace gli obiettivi; 

o perseguire la qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle potenzialità dei 

soggetti. 
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• Collegio dei docenti 
• Commissioni: Covid, PTOF, 

Formulazione orario 
• Gruppi di lavoro: NIV, Gruppo 

di inclusione, Team digitale. 

• Collaboratori del DS 
• Responsabili di plesso 
• Funzioni strumentali 
• Coordinatori di 

classe/interclasse 
• Animatore digitale 
• Referenti 
 

Area educativo- 
didattica Area dirigenziale 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Area collegiale Area gestionale 

• Consiglio d'Istituto 
• Giunta Esecutiva 
• Consigli di Intersezione 
• Consigli di Interclasse 
• Consigli di classe 
• Dipartimenti 

• Direttore SGA 
• Assistenti amministrativi 
• Collaboratori scolastici 

ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lo STAFF DI DIRIGENZA, costituito dal Dirigente, dal D.S.G.A., dai Collaboratori, dalle 

Funzioni Strumentali e dall’Animatore digitale, s'incontra periodicamente e verifica 

l'attuazione del POF. I Collaboratori sono scelti dal Dirigente e svolgono mansioni di 

carattere organizzativo a supporto del lavoro del Dirigente Scolastico. 

Le Funzioni Strumentali, docenti responsabili di AREA, coordinano Commissioni, gruppi di 

lavoro e si assumono la responsabilità della gestione delle attività; infine favoriscono il 

rapporto tra genitori, scuole, enti e associazioni. 



6 
 

 
- Assicura la gestione unitaria dell’istituto; 
- È legale rappresentante dell’istituto; 
- Definisce l’identità, l’orientamento strategico e la politica dell’istituzione scolastica; 
- Assicura la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse professionali; 
- Promuove la partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
- Assicura la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione amministrativa e gli 

adempimenti normativi; 
- Assicura il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MARIA DI BELLO 

FUNZIONIGRAMMA 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLLABORATORI DEL DS : INS. FLORIO RACHELE PROF.SSA CALANDRIELLO STELLA 
 

 
- Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi; 
- Vigilano sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo anomalie o violazioni; 
- Accolgono insegnanti di nuova nomina e forniscono loro copia dei Regolamenti della scuola e del 

Piano di Sicurezza; 
- Sostituiscono il Dirigente, in caso di assenza o Impedimento, alla Presidenza degli Organi Collegiali; 
- Verbalizzano le sedute del Collegio dei docenti unitario; 
- Collaborano con i coordinatori delle attività educative di tutti i plessi; 
- Collaborano con la D.S.G.A. e il personale di segreteria; 
- Assistono nella predisposizione delle circolari; 
- Verificano che le circolari siano pubblicate; 
- Segnalano alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo l’approvazione del 

Piano Annuale delle Attività; 
- Provvedono al coordinamento, alla verifica e alla tenuta dei documenti di 

programmazione (P.T.O.F., Carta dei servizi e documenti ad essi collegati); 
- Collaborano con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; 
- Partecipano, in qualità di membri di diritto, allo Staff di direzione, alla Commissione PTOF e 

collaborano con il DS nella predisposizione degli orari dei docenti; 
- Forniscono ai docenti la documentazione ei materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 
- Partecipano a incontri con organismi esterni su delega del Dirigente Scolastico. 
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PLESSI: 

Scuola secondaria di I grado – Pisticci 

Scuola primaria – Pisticci 

Scuola primaria – Marconia 

Scuola dell’infanzia – Pisticci 

Scuola dell’infanzia – Marconia 

 
REFERENTI COVID 

 

 
 
 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

COLLABORATORI DEL D.S. 
Ins .FLORIO Maria Rachele 

Prof.ssa CALANDRIELLO Stella 
D.S.G.A. 

VIGGIANI Giovanna 

ANIMATORE DIGITALE 
Prof.ssa Dolores Anna Maria TROIANO 

 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

RSPP 

RLS 

MEDICO COMPETENTE 

COLLABORATORI DS 

DSGA 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

RSU 

 
COMMISSIONE COVID 
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COMMISSIONE COVID 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Di Bello 

RSPP Ing. Michele Basto 

RLS Sig. Anna Maria Bruna Nicoletti 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Brunella Licchelli 
 

COLLABORATORI DS 
Ins. Maria Rachele Florio 

Prof.ssa Stella Calandriello 

DSGA Giovanna Viggiani 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Dott. Massimo Dimo 

  Ins. Iannuzziello Teresa Maria Rosaria 

Ins. Marchitelli Angela 

Collaboratore: Cantasano Mario 
 

   

REFERENTI COVID 
 

REFERENTI SOSTITUTO PLESSO 
Prof.ssa Stella Calandriello Prof.ssa Dolores Troiano Scuola Secondaria di primo 

grado – Via Cantisano - 
Pisticci 

Ins. M. Rachele Florio  Ins. Vincenza Malvasi Scuola Primaria - Via 
M.Polo Pisticci 

Ins. Annamaria Martino Ins. Grazia Pastore Scuola Primaria Via  

Monreale Marconia 
Ins. Grazia Romano Ins. Alessia Panetta Scuola dell’Infanzia Pisticci 
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RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
sede di PISTICCI, sede di MARCONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
sede di PISTICCI, sede di MARCONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

sede di PISTICCI 

 

 
- Verificano giornalmente le assenze e sostituzioni 
del personale docente fino a cinque giorni con 
personale interno, per le quali dovrà essere data 
tempestiva comunicazione alla segreteria e al 
Dirigente scolastico delle situazioni e relativi 
provvedimenti adottati; 
 
- Fanno da supporto e coordinamento alle attività 
legate agli alunni con BES del plesso; 
-  

 Vigilano sul rispetto del Regolamento di e delle 
disposizioni del Dirigente; 

  
- Sorvegliano le classi o sezioni temporaneamente 
scoperte, anche con l’impiego dei collaboratori 
scolastici. 
 
- facilitano le relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accolgono gli insegnanti nuovi mettendoli 
a conoscenza della realtà del plesso, ricevono le 
domande   e   le   richieste   di   docenti   e   genitori, 
collaborano con il personale A.T.A.; si occupano 
della gestione e cura dei rapporti con le famiglie, i 
docenti, la Segreteria e la Presidenza; 
 
- annotano in un registro i nominativi dei docenti che 
hanno usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero; 
 
- ricordano le scadenze utili; 
-  
- sono referenti al Collegio Docenti e nelle riunioni di 
controllo di gestione delle proposte del plesso di 
appartenenza; 
 
- coordinano nel plesso le attività inerenti la 
sicurezza; 
 
- segnalano tempestivamente alla segreteria le 
emergenze/disservizi e/o le necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- presentano a detto ufficio richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti; 
 
- partecipano alle riunioni dello Staff di presidenza. 
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SCUOLADELL’INFANZIA 

SEDE DOCENTE 
PISTICCI Ins. QUINTO Maristella 

MARCONIA Ins. DALESSANDRI Maria 
 

SCUOLAPRIMARIA 

SEDE DOCENTE 
PISTICCI Ins. FLORIO Maria Rachele 

MARCONIA Ins. MARTINO Anna Maria 

SCUOLASECONDARIA1°GRADO 

SEDE DOCENTE 
PISTICCI Prof.ssa CALANDRIELLO Stella 

 
 
 
 

 
COORDINATORI DI CLASSE 

  
- Promuovono un dialogo costante tra i docenti che 
compongono il Consiglio di classe; 

 - promuovono e coordinano le attività educativo- 
didattiche, curriculari ed extracurriculari della classe, in 
modo collaborativo e condiviso con i colleghi del 
Consiglio di classe; 

 
SCUOLA PRIMARIA 

- interagiscono con le famiglie degli alunni, per tutte le 
necessità di contatto e di comunicazione che chiamano 
in causa il dialogo educativo nella sua globalità; 

 
Classi: 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

- ricevono indicazioni dai docenti del Consiglio di 
classe riguardo a situazioni di profitto particolarmente 
negative riguardanti gli alunni, al fine di attivare un 
tempestivo dialogo con le famiglie; 
- presiedono in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico, il Consiglio di classe; 
- monitorano le assenze degli alunni e le comunicano 
alle famiglie; 

 - valutano, anche d’intesa con i colleghi del Consiglio di 
classe, se sia opportuno convocare i familiari degli 
alunni che presentano problemi didattico-educativi; 

 - coordinano i lavori delle riunioni del Consiglio di 
classe, periodicamente convocato; 

 - gestiscono le riunioni per la comunicazione alle 
famiglie degli esiti intermedi e finali; 

 - coordinano la stesura della relazione finale di classe. 
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COORDINATORI DI CLASSE 

  
- Presiedono il Consiglio su delega del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o impedimento; 

 - Verificano le assenze e informano il Dirigente; 
 - Sono responsabili dei verbali; 
 - Raccolgono dati e notizie sulle attività del Consiglio; 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

- Esercitano forme di raccordo fra i docenti, coordinando 
le attività di programmazione, verifica, valutazione e 
quelle interdisciplinari; 

 
Classi: 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

- Verificano coerenza della programmazione annuale in 
relazione alla programmazione di Istituto; 
- Presentano i punti all’Ordine del Giorno predisposto 
dal Dirigente Scolastico; 
- Invitano i colleghi ad illustrare la situazione didattico- 
disciplinare delle sezioni per un confronto collettivo; 

 - Evidenziano le decisioni prese; 
 - Segnalano al capo di Istituto eventuali problemi emersi 

all’interno del consiglio al fine di proporre opportune 
strategie di soluzione; 

 - Procedono alla stesura del verbale in forma compiuta 
e definitiva; 

 - Curano i rapporti scuola-famiglia; 
 - Coordinano le programmazioni delle classi/sezioni; 
 - Coordinano le valutazioni (criteri comuni) e le prove 

comuni; 
 - Predispongono le relazioni finali del consiglio. 

 

SCUOLAPRIMARIA 
 

SEDE CLASSE DOCENTE 

PISTICCI 

1A MALVASI Vincenza 
2A MARCHITELLI Angela 
3A ROMEO Anna Maria 
4A LAMBERTI Lucianna 
5A DE STASI Maria 
1B SIGISMONDO Giovanna Maria Piera 
2B CACCIATORE Anita 
3B IANNUZZIELLO Teresa Maria Rosaria 
4B MARINO Rosanna 
5B MALVASI Antonietta 

 

MARCONIA 

1A MORANDINO Grazia 
2A PASTORE Grazia 
3A ROVETO Monica 
4A PRUDENTE Rosalia  
5A SCATTINO Flavia 
1B CASIELLO Annalisa 
2B MARTINOA.M. 
3B LEONE Rossella 
5B PUGLIESE Rufina Stefania 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

SEDE CLASSE DOCENTE 
 
 

PISTICCI 

1A NEGRO Donatella 
2A CALANDRIELLO Stella 
3A BENEDETTO Grazia Damiana 
1B TROIANO Dolores 
2B DI TURSI Concetta 
3B LAVIOLA M. Luisa 

 

2C DE BENEDICTIS Francesco 
 
 
 

 
COORDINATORI DI INTERCLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
- Presiedere le riunioni del Consiglio di Interclasse, 
quando non è personalmente presente il Dirigente 
Scolastico; 
- coordinare l’attività didattica del Consiglio di 
Interclasse, verificando in itinere e a fine anno il piano 
di lavoro comune del Consiglio; 
- gestire il rapporto con le famiglie degli alunni, per 
quanto attiene a problematiche generali; 
- coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite 
didattiche, la partecipazione della classe ad attività 
integrative ed extracurriculari; 
- verificare la regolarità della frequenza scolastica degli 
studenti avvalendosi del supporto della segreteria; 
- prendere contatti diretti con le famiglie in caso di 
anomalie; 
- informare la presidenza, per i provvedimenti di 
competenza, qualora permanga una frequenza 
irregolare; 
- facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli 
studenti e le famiglie. 

 

SCUOLA PRIMARIA PISTICCI 
Classi PRIME RUSSO Rosanna 

Classi SECONDE FLORIO Maria Rachele 
Classi TERZE GIANNANTONIO Orlando 

Classi QUARTE MARINO Rosanna 
Classi QUINTE MALVASI Antonietta 

     
SCUOLA PRIMARIA MARCONIA 

Classi PRIME BUCCOLO Rosa 
Classi SECONDE BORRACCIA Rosa 

Classi TERZE PASQUALE Luciana 
Classi QUINTE PUGLIESE Rufina Stefania 
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COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Prime sezioni 
Seconde sezioni 

Terze sezioni 
Dipartimento sostegno 

- Presiedono il dipartimento e coordina 
le attività; 
 
 
 
- Sono responsabili in relazione 
all’esecuzione delle delibere del 
dipartimento; 
 
 
- Controllano le presenze e redigono il 
verbale; 

 
 

- Segnalano al Dirigente le assenze dei 
docenti; 

 

- Coordinano la condivisione delle linee 
programmatiche, delle prove comuni e 

dei criteri di valutazione. 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime 
Classi Seconde 

Classi Terze 
Classi Quarte 
Classi Quinte 

Dipartimento sostegno 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI I GRADO 

Dipartimento linguistico espressivo 
Dipartimento scientifico-tecnologico  

Dipartimento lingue straniere 
Dipartimento sostegno 

Dipartimento pratica strumentale 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PISTICCI 
 

INTERSEZIONE DOCENTI 

PRIME SECONDE E TERZE  SEZIONI Ins. QUINTO MARISTELLA  

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARCONIA 
 

DIPARTIMENTI E INTERSEZIONE DOCENTI 

PRIME SEZIONI Ins. AMOROSI Katia 

SECONDE SEZIONI Ins. CATALDO Ilaria 

TERZE SEZIONI Ins. NICOLETTI Anna Maria Bruna 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO   Ins. PANETTA M. Alessia 

 
SCUOLA PRIMARIA 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

Classi PRIME Ins. MALVASI Vincenza 

Classi SECONDE Ins. MARCHITELLI Angela 
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Classi TERZE Ins. IANNUZZIELLO Teresa Maria 
Rosaria 

Classi QUARTE Ins. LAMBERTI Lucianna 

Classi QUINTE Ins. MALVASI Antonietta 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO   Ins. LATRONICO Isabella 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

LINGUISTICOESPRESSIVO Prof.ssa BENEDETTO Grazia Damiana 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Prof.ssa PANETTA C .Carmela 

LINGUESTRANIERE Prof.ssa LAVIOLA Maria Luisa 

SOSTEGNO Prof.ssa CHIEGO Angela 

PRATICASTRUMENTALE Prof. PASTORE Mariano 

 

    FUNZIONI STRUMENTALI 
  

AREA 1 –  gestione  P.T.O.F. – R.A.V. 

    IANNUZZIELLO TERESA M. R.- MALVASI VINCENZA 

 

-Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del PTOF; 

-Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento documenti: Regolamento d’Istituto e Patto 
Educativo di Corresponsabilità, Carta dei Servizi; 

-Supporto alla progettazione e alla organizzazione delle attività didattiche; 

-Cura della programmazione educativa, delle progettazioni curriculari ed extracurriculari, 
coordinamento e pubblicizzazione delle stesse; 

-Coordinamento degli interventi e delle strategie didattiche per l’integrazione dei tre curricoli 
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado in collaborazione con i docenti di 
classe; 

-Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni al 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto; 

-Azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali; 

-Sviluppo di una visione unitaria dei valori educativi condivisi dell’intera comunità scolastica; 

-Collaborazione con il DS e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’Offerta Formativa; 

-Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. 
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AREA 2 – Sostegno al lavoro dei docenti e realizzazione di progetti formativi di intesa con 

Enti esterni e gestione sito 
LAMBERTI Lucianna -TROIANO Dolores 

 

-Ricerca, azione e metodologia didattica; 

-Diffusione, tramite sito Web, dei materiali di supporto alla didattica prodotti nei corsi di formazione, 
nelle riunioni di dipartimento e nei consigli di classe per la diffusione interna e per l’archiviazione; 

-Rapporti con gli Enti esterni; 

-Supporto alle famiglie e consulenza per i servizi connessi al sito web (aree riservate e regolate da 
password); 

-Intrattenere rapporti con la stampa in stretta collaborazione con lo staff di presidenza; 

-Promuovere rapporti con il territorio in tema di ambiente, sicurezza, servizi, beni culturali ed artistici; 

-Promozione progettualità; 

-Realizzazione di locandine, avvisi, materiale di propaganda per eventi e occasioni specifiche per 
fare conoscere 

-l’Istituto e le sue attività al territorio; 

-Pubblicazione di manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti; 

-Collaborazione con il DS e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’Offerta Formativa; 

-Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. 

 
 
 

AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti 

LAVIOLA Maria Luisa 

-Raccolta modulistica alunni relativa ai viaggi d’Istruzione e alle Uscite Didattiche e Visite Guidate per 
la Scuola Secondaria di 1° grado; 

-Revisione curricolo verticale L2, individuazione delle competenze svolte dai Collaboratori del DS alla 
fine di ogni ciclo; 

-Programmazione di interventi di recupero e potenziamento; 

-Individuazione di progetti extracurriculari per le classi “ponte” rispettando il piano di studi verticale 
realizzato dai tre ordini di scuola; 

-Supporto ai docenti per l’approccio all’ E-twinning; 

-Organizzazione delle attività relative al Progetto TRINITY; 

-Rapporti con gli enti certificatori (Trinity College, Cambridge Università); 

-Organizzazione delle sessioni d’esame; 

-Ricerca ed individuazione partner stranieri per la realizzazione dei progetti Erasmus, richiesta 
assistenti madrelingua; progettazione Erasmus e presentazione candidature; 

-Partecipazione a seminari di aggiornamento inerenti le lingue con ricaduta sul collegio; 
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-Diffusione di iniziative ed eventi relativi all’Intercultura; 

-Coordinamento delle attività di orientamento interno e di continuità al fine di evitare difficoltà di 
passaggio da un ordine di scuola a un altro; 

-Analisi delle proposte relative a “Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione” da parte del Consiglio di 
Classe, verifica della fattibilità degli stessi sotto l’aspetto organizzativo ed economico, 
cooperazione con il personale amministrativo preposto all’attività negoziale e alla gestione delle 
varie fasi organizzative; 

-Collaborazione con il DS e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’Offerta Formativa; 

-Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. 
 
 

 
AREA 3 – Orientamento e uscite didattiche 

GIANNANTONIO Orlando 

 

-Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti; 

-Promuove l’Educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva; 

-Predispone azioni di continuità e orientamento con le scuole secondo grado del territorio mediante 
appositi incontri e percorsi formativi in continuità; 

-Coordina e monitora l’Orientamento in entrata e in uscita; 

-Elabora i “Risultati a distanza” nei successivi 2 anni dall’uscita degli alunni dall’ I.C. Padre Pio da 
Pietrelcina curando la raccolta ed elaborazione di dati relativi al profitto ed alla condotta degli 
alunni nei vari Istituti-Licei Superiori. 

-Cura i rapporti fra alunni e istituzione scolastica, i rapporti con le famiglie e organizza incontri scuola 
famiglia; 

-Supporta la progettazione e la organizzazione delle attività didattiche; 

-Raccolta modulistica alunni relativa a viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche. 

-Supporta le famiglie e fornisce consulenza per i servizi connessi al sito web (aree riservate e 
regolate da password); 

-Analizza le proposte relative a “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione” da parte dei Consigli di 
Interclasse, verifica la fattibilità degli stessi sotto l’aspetto organizzativo ed economico, coopera 
con il personale amministrativo preposto all’attività negoziale e alla gestione delle varie fasi 
organizzative; 

-Collabora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura economico- 
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta formativa; 

-Collabora con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. 
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AREA 4 – inclusione 

LATRONICO ISABELLA 

-Individuazione di allievi con difficoltà di inserimento nel contesto scolastico (stranieri, disagio, alunni 
diversamente abili) e definizione di idonei percorsi finalizzati alla loro integrazione; 

-Pianificazione contatti, rapporti, incontri con operatori del territorio nell’ottica della continuità tra 
scuola ed extra scuola per il benessere degli alunni e il contrasto del disagio giovanile; 

-Valutazione dei rapporti attivati dall’Istituto con il territorio e della ricaduta scolastica e sociale delle 
azioni intraprese; 

-Accoglienza e inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e 
degli operatori addetti all’assistenza; 

-Organizzazione e preparazione dei documenti per le riunioni; 

-Coordinamento dei docenti di sostegno e diffusione e applicazione del PAI; 

-Aggiornamento della documentazione di tutti gli alunni certificati; 

-Predisposizione delle tabelle con i dati aggiornati per la definizione dell’organico; 

-Predisposizione di statistiche di frequenza e dispersione degli alunni H; 

-Collaborazione con il DS per la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collaborazione 
con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 

-Coordinamento GLH operativi, GLH d’Istituto, GLI; 

-Promozione attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-pedagogica per coinvolgere e 
impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 

-Impegno a che gli Insegnanti curriculari coltivino e mantengano buone relazioni collaborative con i 
genitori 

-nel rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la conoscenza degli stili educativi, delle 
dinamiche affettive-relazionali, degli interessi extrascolastici e delle problematiche individuali degli 
studenti; 

-Comunicazione progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali; 

-Rilevazione bisogni formativi dei docenti, proposta partecipazione a corsi di aggiornamento e di 
formazione sui temi dell’inclusione; 

-Condivisione con il DS, lo staff dirigenziale e le altre F.S. di impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

-Proporre con forza l’idea che l’intero corpo docente acquisisca le competenze indispensabili per 
interagire con successo con l’ampia gamma di bisogni speciali presenti oggi nella scuola, pur 
riconoscendo come irrinunciabili in taluni casi le risorse aggiuntive delle figure specializzate; 

-Suggerimento acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti; 

-Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

-Collaborazione con il DS e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’Offerta Formativa; 

-Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. 

 



18 
 

 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 - Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
- Esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo; 
- Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 
servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del Dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
 
DOCENTI: 
 

Dott.ssa Vita LUONGO 
Prof.ssa Concetta SAPONARA 
Ins. Rosanna MARINO 
Ins. Angela MARCHITELLI 

 

  GENITORI: 
S. Losenno 
V. Sanchirico  
 

 
 
 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - NIV 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa DI BELLO Maria 

 

COLLABORATORI DS 
Ins. FLORIO Maria Rachele 
Prof.ssa  CALANDRIELLO Stella 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

 
Ins. LAMBERTI Lucianna 
Ins. IANNUZZIELLO Teresa M.R. 
Ins. MALVASI Vincenza 
Ins. GIANNANTONIO Orlando 
 Ins. LATRONICO Isabella 

 

REFERENTE INVALSI 
Prof.ssa PANETTA Carla 

In accordo con la FS POF: 

-Raccoglie durante l’anno i dati relativi agli esiti degli 
alunni 

-Compila il RAV on line 

-Predispone il piano di miglioramento 

- Collabora col DS per la sua attuazione e 
valutazione 

-Partecipa alle riunioni specifiche di staff. 
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REFERENTI 

INVALSI 
Prof.ssa PANETTA Carla Carmela 

-Cura la predisposizione delle prove Invalsi; 

-Redige rapporto circa gli esiti dell’Istituzione 
Scolastica; 

-Partecipa al Nucleo di Autovalutazione. 

REGISTRO ON-LINE 

Ins. FLORIO Maria Rachele 

-Definire le specifiche istruzioni per il corretto uso del 
registro elettronico - Organizzare corsi di 
formazione per i docenti sull’utilizzo del registro 
elettronico; 

-Abilitare docenti all’utilizzo del dispositivo; 

-Distribuire le credenziali; 

-Intervenire tempestivamente in caso di 
malfunzionamenti e anomalie che impediscano 
l'utilizzo del Registro elettronico; 

-Controllare periodicamente la compilazione dei 
registri; 

-Collaborare con l’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento dei dati sulla piattaforma ARGO 
relativi a: operazioni preliminari – area alunni, 
orario scolastico, assegnazione orario classi, 
assegnazione professori /materie, gestione 
materie non curricolari, gestione blocco eventi per 
classe, materia sostegno: impostazioni per alunni 
portatori di handicap, assegnazione password agli 
utenti web, programmazione didattica, 
composizione facilitata giudizi globali. 

LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ, BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Ins. CATALDO Ilaria 

 
- Raccoglie, valuta e diffonde le proposte provenienti 
dal territorio o da altri Enti; 
- Organizza manifestazioni ed eventi d’Istituto o con 
altri Enti; 
- Fa da raccordo con l’amministrazione scolastica e 
con gli enti del territorio promotori di progetti e 
attività; 

-Passa informazioni e contatti ai coordinatori dei 
plessi interessati, i quali a loro volta 
organizzeranno le attività insieme ai docenti delle 
classi interessate. 

PRATICA STRUMENTALE 

 Prof. PASTORE Mariano 

- Garantisce la presenza in Istituto, in orario 
pomeridiano, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica; 
- Si raccorda con il Dirigente Scolastico e la 
referente di plesso per le iniziative poste in essere 
nell’Istituto; 
- Garantisce la vigilanza e il controllo della disciplina 
degli alunni; 
- Assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche; 
- Promuove attività di raccordo tra gli insegnanti e i 
genitori; 
- Raccoglie, valuta e diffonde le proposte provenienti 
dal territorio o da altri Enti; 
Organizza manifestazioni ed eventi d’Istituto o con 

altri Enti. 
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ANIMATORE DIGITALE 

Prof.ssa TROIANO Dolores 

 
1. FORMAZIONE INTERNA - stimola la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA - favorisce la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD; 

 
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - 
Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della Scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa. L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un 
percorso di formazione ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e 
svolgerà la propria attività per un triennio. 
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GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di Lavoro e indicazioni organizzative per 
la revisione aggiornamento dei seguenti documenti: 
 
- Progettazione R.A.V 
- Piano di Miglioramento 
- P.T.O.F. 

Regolamento d’istituto  

FUNZIONISTRUMENTALI 
- AREA1–GESTIONEP.T.O.F.–AUTOVALUTAZIONE 
- Ins. IANNUZZIELLO Teresa M.R.  
- Ins. MALVASI Vincenza 

COLLABORATORIDELDIRIGENTESCOLASTICO: 
- Ins. FLORIO M. Rachele 
- Prof.ssa CALANDRIELLO Stella 

 
INSEGNANTI:  

- Martino A. M., Malvasi V., Lopassio M. D., Quinto 
M., Dalessandri M. 

 

NIV 
(Nucleo interno di valutazione) 

D.S.: Prof.ssa Maria DI BELLO 
 Collaboratori Ds: 

- Ins. FLORIO Maria Rachele 

- Prof.ssa CALANDRIELLO Stella 
 
Funzioni Strumentali 

-Ins. MALVASI Vincenza  
-Ins. LAMBERTI Lucianna 
-Ins. LATRONICO Isabella 
-Ins. GIANNANTONIO Orlando 
-Ins. IANNUZZIELLO Teresa M.R. 
-Prof.ssa LAVIOLA M. Luisa 

-Prof.ssa TROIANO Dolores 

    Referente Invalsi: 
-Prof.ssa PANETTA Carla Carmela 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

COORDINATORI DI CLASSE 

FIGURE ESTERNE 

OPERATORI DELL’ENTE LOCALE  

 
TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

DOCENTI INCARICATI 

 

Prof.ssa TROIANO Dolores 
Ins. PASTORE Grazia 

Prof.ssa MILANO Marisa 
Ins. FLORIO M. Rachele 

A.A. D’ALESSANDRO Andrea 
Coll. Scol. LIGORIO Cosimo 

Ins. PRUDENTE Rosalia 
GLO - GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER 

L’INCLUSIONE 

•TEAM DEI DOCENTI CONTITOLARI 

( INFANZIA- PRIMARIA O DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE SECONDARIA) 

•GENITORI 

•FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE INTERNE 

ED ESTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

•COMPONENTI DEL GIT 

 
Definisce il PEI e verifica il processo di inclusione. 
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•OPERATORE DELL’ENTE LOCALE 

•SUPPORTO DELL’UNITA’ DI VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE 

 
 

COMMISSIONE FORMULAZIONE 
ORARIO ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PISTICCI E MARCONIA 

Quinto Maristella, Dalessandri Maria. 
 

SCUOLA  PRIMARIA PISTICCI E MARCONIA 

Florio M. Rachele. Florio e Martino Anna Maria 

MARCONIA        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PISTICCI 

Calandriello Stella, Benedetto Grazia Damiana. 

 
 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESIDENTE: 

Dott. Massimo Dimo 

 

VICEPRESIDENTE:  

Angela Bernardo 

 

COMPONENTI: 

 Di Bello Maria (DS) 

 

Dinnella Rosa (docente) 

Marchitelli Angela (docente) 

Prudente Rosalia (docente) 

Pugliese Stefania (docente) 

Florio M. Rachele (docente) 

Russo Rosanna (docente) 

Troiano Dolores (docente) 

 

Giorgio Rosalba (genitore) 

Leone Francesca R. (genitore) 

Moscara Angela (genitore) 
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Giordano Giulia (genitore) 

Troiano Mirella (genitore) 

Cirone Lucia (genitore) 

 

D’Alessandro Francesco A. (Ata) 

Ligorio Cosimo (Ata) 
 

 
 

 
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della 
scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e 
personale non docente). 
IL C.d.I.: 
a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della 
scuola; 
 b) Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come 
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; 
 c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto; 
 d) Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature 
tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla 
vita della scuola; - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali 
scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio); - 
partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 
iniziative assistenziali; - organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, 
comprese le attività para/inter/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, 
corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; 
 e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99); 
 f) ADOTTA il P.O.F. e il P:T.O.F.; 
 g) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti 
alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; 
 h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di 
risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli 
edifici scolastici. 

 
 
 
 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr.1 DOCENTE : Troiano Dolores 

Nr.2 GENITORI: Troiano Mirella; Cirone Lucia 

Nr.1 ATA: Ligorio Cosimo 
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 La Giunta Esecutiva: 
 -prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti 

del Consiglio, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con congruo 3 
anticipo rispetto al Consiglio; 

 -cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto; 
 -predispone il programma finanziario-annuale. 

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio 
d’Istituto. 
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ORGANO DI GARANZIA 

 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO, 

che lo presiede 
 
 

- Nr. 2 GENITORI, eletti dai 
genitori 

- Cirone Lucia e Giorgio 
Rosalba  
- (supplenti: Moscara Angela e 
Giordano Giulia) 

 
 
 

- Nr. 1 DOCENTE 
- Prof.ssa Stella Calandriello 
(rappresentante  effettivo), 
-  Ins. Stefania Pugliese 
(supplente) 

 
  

 
- Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro 
dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente supplente. 
- L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla 
scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e 
non siano sostituibili dai membri supplenti; 
- L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori 
in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi 
competenti della scuola; 
- Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da 
parte dei genitori all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’erogazione 
del provvedimento disciplinare; 
- L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte 
del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle 
sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di 
impugnazione dei genitori. La convocazione dell’Organo di Garanzia 
avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo 
fonogramma. 
- Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte 
dall’Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di 
presentazione dell’istanza da parte dei genitori. 
- Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i 
membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del 
Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della 
componente docenti. 
- Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla 
votazione. 
- Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, 
prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico. 
- Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e 
notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque 
giorni successivi alla delibera. 
- Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di 
Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari 
per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per 
mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, 
acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le 
dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una 
terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria. 
- Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione 
prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza 
della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con 
notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe 
interessato. 
- Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento 
disciplinare saranno annullati. 
- Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne 
darà comunque comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata. - Ogni 
decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte 
con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i 
componenti dell’Organo stesso. 
- L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore 
o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga 
opportuno. 
- L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su 
eventuali conflitti sorti all’interno della scuola in merito all’applicazione 
del Regolamento di Disciplina. 
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SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 
 

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 
AMMINISTRATIVI 

 
 
Giovanna Viggiani 

N. 4 UNITÀ: 
 

- UFFICIO PERSONALE 1 
(Scuola Infanzia e Scuola Primaria Scuola 

secondaria di primo grado) 

 
Ass. Amm.vo – Anna Viggiani 

 

- UFFICIO PERSONALE 2 
(Personale ATA e PROTOCOLLO) 

 
Ass. Amm.vo - Candida Grieco 
 

- UFFICIO ALUNNI Ass. Amm.vo -  Andrea  D’Alessandro 

 
 

 
AREA DELLA SICUREZZA 

 
REFERENTE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 
Ing. Michele Basto 

REFERENTE PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

Sig. Anna Maria Bruna Nicoletti 

 
N. 5 PREPOSTI 

Referenti di Plesso 
 
 
 
Direttore S.G.A. 

QUINTO Maristella,  
DALESSANDRI Maria 
FLORIO M. Rachele 
MARTINO Anna Maria 
CALANDRIELLO Stella 
 
VIGGIANI Giovanna 

 
 

 
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 

Per ciascun plesso: 

I RESPONSABILI 

Maristella  QUINTO 

N. 2 GENITORI 

Maristella MIOLLA 

Maria LEONE 

 
 

Supervisiona la qualità e le corrette modalità di 
somministrazione dei cibi. 
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SCUOLA INFANZIA PISTICCI – Plesso Via Negrelli 

(40 ore settimanali) 

SCUOLA INFANZIA MARCONIA – Plesso Via Salerno 

(40 ore settimanali) 

 
SCUOLA PRIMARIA PISTICCI – Plesso Via Marco Polo 

(27/28/30 ore settimanali) 

 
SCUOLA PRIMARIA MARCONIA – Plesso Via Monreale 

(27/28 ore settimanali) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PISTICCI - Plesso 
Via Cantisano 

(30/33 ore settimanali) 

QUADRI ORARIO 
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PIANOANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

“ P A D R E P I O da P I E T R E L C I N A ” 
 

75015-PISTICCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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PRIORITÀ STRATEGICHE INDIVIDUATE DAL RAV (già riportate nel PTOF 2019-2022) 
 

 
ESITI DEGLI STUDENTI 

 
DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITÀ 

 
DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle 
prove standardizzate 
nazionali di Italiano, 
Matematica e inglese nella 
Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado. 

 

 
Ridurre il livello 1 e 2 del 3% 

 
 
 

Risultati scolastici 

 
 

Monitorare gli esiti 
scolastici negli anni di 
passaggio 

 
- Intervenire in maniera tempestiva in 
caso di prolungate ed ingiustificate 
assenze degli alunni; 
- Programmare corsi di recupero per il 
raggiungimento dei traguardi minimi di 
conoscenze e competenze degli alunni 
in difficoltà. 

 
 
 
 

Competenze chiave 
europee 

 
- Valorizzare la dignità 
umana ei diritti umani, 
acquisendo le competenze 
chiave per una cultura 
democratica; 
- Acquisire 
conoscenza e 
comprensione critica 
del mondo. 

 
- Usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente; 
-Trasformare gli apprendimenti e le 
competenze che la scuola cerca di 
sviluppare in strumenti di cittadinanza 
soprattutto per gli alunni che 
provengono da contesti socio-familiari 
problematici e/o culturalmente deprivati. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI DAL RAV, finalizzati a sostenere il piano di 
miglioramento, sono i seguenti: 

 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 

Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti 
per la valutazione in verticale tra tutti gli ordini di 
scuola. 

 
 
 

Ambiente di apprendimento 

 

Potenziare ambienti di apprendimento: laboratori 
multimediali; laboratori manipolativi-artistici; laboratori 
linguistici; laboratori scientifici. 

Implementare nuove metodologie didattiche 
sperimentando diverse modalità di utilizzo dello spazio 
aula. 

 
 

Sviluppo e valorizzazione delle 

 
 

Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove 
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risorse umane metodologie didattiche. 

 
 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

 
 

Intervenire in maniera tempestiva in caso di prolungate ed 
ingiustificate assenze degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 

All’interno del PIANO DI MIGLIORAMENTO tali obiettivi di processo sono stati 

ulteriormente dettagliati alfine di individuare tutte le azioni possibili atte al raggiungimento 

dei traguardi prefissati e all’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa. 

Proprio in riferimento ai commi da 5 a 7 dell’art. 1 della legge 107 che espressamente si 

riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le 

priorità ineludibili, il PTOF finalizza le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 

organizzative a obiettivi prioritari per il raggiungimento di obiettivi istituzionali nonché 

relativi allo sviluppo e alla significativa identità della nostra scuola sul territorio. 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa, di 

seguito riportata, per sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari: 

 Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e 
rientrare nei livelli nazionali rispetto alle prove standardizzate nazionali 
attraverso: 

o Potenziamento competenze linguistiche di Italiano; 
o Potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali; 

 

 Potenziamento competenze nelle lingue straniere: 
o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 

 

 Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e la progettazione per classi parallele, 
anche nella dimensione verticale, come luoghi privilegiati di ricerca e di 
sperimentazione didattica e quale garanzia dell’omogeneità, della trasparenza e 
della equità del processo valutativo. In particolare per quanto concerne lettere, 
matematica e lingue straniere; 
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 Promozione della cultura della condivisione attraverso l'azione efficace delle 
commissioni, dei gruppi di lavoro e dei Dipartimenti disciplinari per la pianificazione 
curricolare, introducendo standard di valutazione, prove comuni d’istituto, il curricolo 
per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, 
competenze digitali...), l’adozione del certificato delle competenze come previsto 
dal modello ministeriale, la promozione dell’innovazione didattico- educativa e della 
didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo; 

 

 Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, 
interculturalità, solidarietà, e prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni 
forma di violenza su “diversi”. Attraverso una maggiore condivisione e rispetto delle 
regole, per migliorare i voti di  comportamento e il rendimento/profitto generale degli 
alunni; 

 

 Inclusione e differenziazione: potenziamento delle politiche d’inclusione 
scolastica e del diritto al successo formativo, con particolare cura per gli alunni con 
BES. Valorizzazione percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il 
recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione 
del merito; 

 

 Continuità e orientamento: potenziamento delle attività di orientamento in uscita e 
di continuità tra ordini di scuola (incontri tra le classi ponte, curricolo e progetti 
condivisi, ecc.); 

 

 Valutazione: definizione e utilizzazione di un sistema di valutazione con criteri 
omogenei e condivisi e indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e 
valutabili i processi e tutte le azioni previste nel PTOF; 

 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: maggiore coinvolgimento 
delle famiglie nel processo educativo/formativo. Prevedere percorsi e azioni, per 
migliorare la comunicazione interna ed esterna, e per valorizzare la scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale; 

 

 Potenziamento competenze musicali ed artistiche, anche attive; 

 Educazione motoria e stile di vita sano (educazione alimentare); 

 Sostenibilità ambientale e territorio; 

 Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social 
network e azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale; 

 

 Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e cyber bullismo; 
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 Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti; 

 Azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie 
efficaci finalizzate alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni; 

 
 Azioni di formazione/aggiornamento dei docenti, diffusione e condivisione di 

buone pratiche, ecc.; 
 

 Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione 
delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli studenti, anche attraverso la metodologia informatica e gli 
strumenti multimediali; 

 

 Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei 
bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme; 

 
 Iniziative mirate all’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la 

valorizzazione di: 
o Apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
o Metodologie laboratoriali; 
o Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 

scoperta; 
o Situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 

cooperativo e fra pari) e approcci metacognitivi (modi di apprendere 
individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di 
studio, ecc.); 
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 
 
 

La didattica digitale 

integrata (DDI) è una 

modalità  didattica 

complementare, che integra 

o sostituisce, qualora si 

rendesse necessario 

sospendere   l’attività 

didattica in presenza a 

causa     delle      condizioni 

epidemiologiche  contingenti, 

la tradizionale 

esperienza di frequenza scolastica, mediante l’ausilio di piattaforme digitali. 
 

La Didattica Mista prevede che parte della classe segua le lezioni online da casa 

contemporaneamente ai propri compagni in aula. 

Al Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene allegato il Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) e Mista redatto sulla base delle indicazioni fornite dal 

Decreto n. 39 del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, concernente la ripresa delle 

attività scolastiche nel mese di settembre 2020, e delle Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) pubblicate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.89 del 7 

agosto 2020, tenendo conto anche dell’esperienza maturata dal nostro istituto nel periodo 

di svolgimento di attività di didattica a distanza nei vari ordini di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado).  

Secondo le linee guida per la DDI, tale piano verrà adottato qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, tali da rendere necessaria la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, parziale o di intere classi o Plessi Scolastici a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. Per l’anno scolastico in corso tutte le attività sono 

previste in presenza, eccetto i Collegi Docenti in quanto la scuola non dispone di spazi 

sufficienti a contenere il numero dei docenti in sicurezza.  

 
Si allega documento. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 

 

Il Piano di formazione 2022/25, in ottemperanza con le vigenti normative, (artt. 26 e 29 

del CCNL 2006-2009; legge 107/2015 - La Buona Scuola, art.1, c.58, 71, 121, 12), 

comprenderà: 

a) attività formative da parte dell’istituto avvalendosi del Team dell’innovazione o anche 
del peer to peer; 

b) iniziative formative di rete; 

c) iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica; 

d) iniziative delle scuole polo per la formazione; 

e) iniziative promosse da Enti di formazione. 
 
 
 
 
 

TEMATICHE: 

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 

 Innovazione metodologica; 

 Competenze di lingua straniera; 

 Inclusione e disabilità; 

 Sicurezza tecniche di primo intervento e 
soccorso; 

 Emergenza sanitaria Covid – 19. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2022/23 

 
 
 
 
 

La scuola oltre a promuovere la piena realizzazione del curricolo attraverso gli 

insegnamenti disciplinari e le attività obbligatorie orienta la sua azione formativa 

ampliandone l’offerta con: 

 
 
 

• Iniziative, attività progettuali, laboratori volti al 
potenziamento del curriculo e allo sviluppo di 
competenze trasversali in orario scolastico. 

PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE 

 
 
 
 
 

• Iniziative, attività progettuali, laboratori volti 
all'ampliamento del curricolo mediante 

l'apertura della Scuola in orario 
extracurriculare. 

 

PROGETTAZIONE 
EXTRACURRICOLARE 

 
 
 
 
 
 

Finanziate non solo attraverso le risorse dell’Istituto (F.I.S.) ma anche con fondi comunali, 

regionali, nazionali, europei (FESR/FSE PON – protocolli di rete del MIUR – adesione o 

costruzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici – progetti proposti dalle 

realtà del territorio quali associazioni, Università …). 
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SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono rivolte ai tre ordini di scuola: 
 
 

 
 

 
Perseguono le seguenti finalità: 

 

 accoglienza, educazione alla salute, alla sicurezza, alla legalità, alla prevenzione di 
tutte le discriminazioni (bullismo e cyberbullismo), alla valorizzazione dei beni 
paesaggistici e del patrimonio culturale ed artistico; 

 continuità educativo- didattica tra le classi ponte dei vari ordini di scuola (nello 
specifico mediante l’attivazione di percorsi musicali rivolti alle classi uscenti di 
scuola primaria ed orientati verso l’iscrizione all’indirizzo musicale della scuola 
secondaria di primo grado); 

 potenziamento/recupero delle competenze di base e valorizzazione degli stili di 
apprendimento; 

 sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

 alfabetizzazione e potenziamento delle competenze nella pratica sportiva, 
musicale, artistica, tecnologica e digitale (PNSD); 

 apertura della comunità scolastica a contesti internazionali attraverso il 
potenziamento delle competenze in lingua straniera; 

 contrasto alla dispersione scolastica, promozione dell’integrazione sociale e 
dell’inclusione attraverso l’attivazione di laboratori STEM, musicali, teatrali e 
artistici. 
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PROGETTI A.S.2022-23 

“Progetto Continuità” 
Progetto curricolare 
Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria 
 

Docenti coinvolti delle sezioni terze 
della scuola dell’infanzia e docenti 
delle classi quinte della scuola 
primaria 

Sezioni terze della Scuola dell’Infanzia  
Classi quinte della Scuola Primaria  
 
Da marzo a maggio , in orario 
curricolare 

“PICCOLI 
ARTISTI…CREANO” 
 

Responsabile del progetto: 
ins. Nicoletti   Anna  Maria   
Bruna  
 

 

Responsabile del progetto: 
Nicoletti    

Anna  Maria   Bruna (10  ore di 
insegnamento + 5 ore 
funzionali) 
Ricchiuto Maria Elena  (10 
ore di insegnamento) 
Marinaro Maria Concetta ( 10  
ore di insegnamento) 
Cospite Rosaria Maria ( 10 
ore di insegnamento ) 
Cataldo Ilaria ( 10 ore di 
insegnamento) 
Masiello Antonella  ( 10 ore 
di insegnamento) 
Lapadula Maria Teresa( 10 
ore di insegnamento) 
Zaffarese Pasquina ( 10 ore di 
insegnamento) 
Lopassio Domenica M. ( 10 
ore di insegnamento) 
Amorosi Katya (10 ore di 
insegnamento) 
Dalessandri Maria ( 10 ore di 
insegnamento) 
Dinnella Rosa (10 ore di 
insegnamento) 
 

Totale 120 ore di insegnamento + 5  
ore funzionali 

Sezioni prime, seconde e terze della 
Scuola dell’Infanzia di Marconia 
Da gennaio a marzo in orario curricolare 
per gli alunni. 
 

“MY FIRST ENGLISH” 
Responsabile del progetto:  
ins. Monica Roveto 

Responsabile del progetto 
Monica Roveto ( 20 ore per 
sezione) 
 TOTALE 40 ore di 
insegnamento + 5 ore 
funzionali 

Alunni sezione terza A e B Scuola 
dell’infanzia di Marconia 
Da gennaio 

“GIOCO, CREO… SUONO( DAL 
GIOCO ALLA MUSICA… 
RICICLANDO) 
Progetto curricolare 
Responsabile del progetto: 

Antonella Masiello 

Responsabile del progetto: 
Antonella Masiello (60 ore) 

Alunni di tutte le sezioni della scuola 
dell’infanzia di Marconia 
Da gennaio a marzo 
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“PROGETTO ECOLOGIA” 
Educazione Civica 
Progetto curricolare 
Responsabile del progetto: 
Mariangela Calciano 

Responsabile del progetto: 
Mariangela Calciano 

Classe terza sez. B   
Scuola primaria Pisticci 
Da novembre a giugno 

“LE VIE DELLA MUSICA” 
Diffusione della cultura e 
della pratica musicale nella 
scuola primaria. 
Responsabile del progetto: 
Rossella Leone 

Responsabile del progetto: 
Rossella Leone ( 38 ore 
extracurricolari+ 4 ore funzionali) 
Stefania Pugliese ( 1 ora 
extracurricolare+ 4 ore funzionali) 
Flavia Scattino ( 1 ora 
extracurricolari e 4 ore funzionali) 
Carmela Salvio ( 2 
extracurricolari) 
Francesco D’Angella ( 2 ore 
extracurricolari) 
Camilla Panettieri ( 2 ore 
extracurricolari) 

Alunni delle classi quinta A e B della 
scuola Primaria di Marconia 
Gennaio- giugno 
Orario curricolare ed extra-curricolare 

“In VIAGGIO tra libri e albi 
illustrati” 
 
Responsabile del progetto: 
ins. Teresa Angelone 

Teresa Angelone (24 ore di 
insegnamento+ 6 ore funzionali) 
 

Alunni classe prima A  e prima B 
Primaria di Marconia 
Da febbraio a maggio (8 incontri da 90 
minuti  prima A, 8 incontri da 90 minuti 
prima B) 

“UN ALBERO PER IL FUTURO” 
Progetto curricolare 
Responsabile del progetto: 
Anna D’Anzi 
Progetto Nazionale di 
Educazione Ambientale. 
 

Responsabile del progetto: 
Anna D’Anzi 
  
Rossella Leone 
Monica Roveto  
Mariantonietta D’Armento 
Mariana Alessandra Saraino 

Alunni classi terze A e B Scuola 
Primaria di Marconia 

 
“TRINITY” 
Responsabile del progetto: 
IANNUZZIELLO Teresa M. 
Rosaria 
 

Responsabile del progetto: 
 Teresa M. Rosaria Iannuzziello 
 
(20 ore di insegnamento quarte + 20 
ore di insegnamento quinte) 
 
Totale 40 ore di insegnamento 
extracurricolari 

SCUOLA PRIMARIA Pisticci e Pisticci 
quarte (GRADE 1) 
 
SCUOLA PRIMARIA Pisticci Classi 
quinte(GRADE 2) 
 
Da marzo a maggio in orario 
extracurricolare 

“TRINITY” 
Responsabile del progetto: 
Casiello Annalisa 
 

Responsabile del progetto: 
 
Annalisa Casiello (20 ore di 
insegnamento + 5 ore funzionali ) 
Totale 20 ore insegnamento + 5 ore 
funzionali extracurricolari 

SCUOLAPRIMARIA Marconia Classi  
quarte e quinte (GRADE 1). 
Da marzo a maggio in orario 
extracurricolare 
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“DEARPENFRIEND” 
Docente responsabile del 
progetto: 
prof.ssa Maria Luisa Laviola 
 

Maria  Luisa Laviola 
(14 ore di insegnamento +6 
funzionali) 
Totale 14 ore di insegnamento+  6 
ore funzionali  

Alunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado 
Da settembre a maggio 

“TRINITY”  
 
Docente responsabile del 
progetto: 
prof.ssa Maria Luisa Laviola 

 Maria  Luisa Laviola 
(40 ore di insegnamento +10 
funzionali) 
Totale 40 ore di insegnamento+  
10 ore funzionali  

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
(Classi prime, seconde e terze) 
Da febbraio a maggio in orario 
extracurricolare 

“Orchestrando”  
 
Continuità Didattica tra 
ordini di scuole 

Responsabili del 
progetto: 
prof.ssa Angela Cazzato  
prof. Mariano Pastore 

Docenti di pratica 
strumentale 

Angela Cazzato ( 30 
ore di insegnamento) 
Luigi Paradiso ( 30 ore di 
insegnamento) 
Mariano Pastore ( 30 
ore di insegnamento+ 
20 funzionali) 
Cataldo Ninfa ( 30 
ore di 
insegnamento) 

Totale 120  ore di insegnamento+ 
20 ore funzionali) 

CLASSI terze, quarte e quinte della 
Scuola Primaria 
Da novembre a maggio con incontri 
settimanali  
in orario curricolare per gli alunni 

“Code Week” 
Progetto curricolare 

Docenti coinvolti L’intero Istituto Comprensivo 

“Natale” 
Progetto curricolare 

Docenti coinvolti L’intero Istituto Comprensivo 

“GIORNATE FAI PER LE 
SCUOLE: PRIGIONIERI 
CHE HANNO CAMBIATO I 
LUOGHI- LA COLONIA 
CONFINARIA DI BOSCO 
SALICE-MARCONIA” 
Progetto curricolare 
(IIS GIUSTINO 
FORTUNATO- PISTICCI) 
Responsabile del progetto 
Prof.ssa Laura Capistrano 

Docenti coinvolti 

Classi terminali della scuola 
secondaria di primo grado 
 
Ottobre- novembre 

“# IO LEGGO PERCHE’” 
Progetto curricolare 
Alunni del liceo classico 
Giustino Fortunato di 
Pisticci  
Referenti del progetto: 
Maria Maddalena Calvini, 
La Candia Lucia 

Docenti coinvolti: docenti della 
scuola dell’infanzia, docenti della 
scuola primaria, docenti della 
scuola secondaria di primo grado 
e docenti del liceo classico 
 

Alunni della scuola dell’infanzia 
Alunni della scuola primaria 
Alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 
 
Da novembre 

“ANGELINA E LA BANCA 
DELLE BUONE AZIONI” 
Progetto curricolare 

Responsabili: 
- Grazia Benedetto  
- Stella Calandriello  
- Dolores Troiano  

Tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado. 
Da novembre a giugno   
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“PROGETTO SAN 
ROCCO” 

Progetto curricolare 

Tutti i docenti della secondaria di 
primo grado. 

Tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado. 
 

“SEMINARE LEGALITA” 
Progetto curricolare 
In collaborazione con 
Agenzia delle Entrate 

Docenti coinvolti 

Tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado 
 
 

“PROGETTO GIFFONI” 
Progetto curricolare 
In collaborazione con il 
cinema di Montescaglioso 

Docenti coinvolti 
Tutte le classi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado 
 

“CIRCUSBANDANDO 
Quanta fretta! Ma dove 
corri?”  
Progetto curricolare 
Progetto di Educazione 
stradale 

Docenti coinvolti 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

“PROGETTO L2 
ITALIANO” 
Progetto curricolare 

 PER ALUNNI STRANIERI 

Responsabili del progetto: 
-Zuzana Simakova (6 ore 
settimanali curricolari intero anno 
scolastico)  
-Mario Giuseppe Tufaro 
(8  ore settimanali intero anno 
scolastico) 

Alunni stranieri della scuola 
secondaria di primo grado 
 

“TUTTI IN CORO” 
Responsabile del progetto: 
Zuzana Simakova 
 

 

Responsabile del progetto: 
 -Zuzana Simakova 
40 ore di insegnamento+ 10 ore 
funzionali 

 
 

Alunni classi quinte Scuola Primaria. 
Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
Da gennaio a giugno 
 

“Libriamoci” 
Progetto curricolare 

Docenti coinvolti 
Scuola Primaria Pisticci- Marconia  
Scuola Secondaria di primo grado 
Pisticci 

“PROGETTO RECUPERO” Docenti coinvolti 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di primo grado 

“Carnevale” 
Progetto curricolare 

Docenti coinvolti L’intero Istituto Comprensivo 
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CITTADINANZA EUROPEA ED INTERCULTURA 
 
 
 
 

Quella in cui viviamo è una società profondamente 

interconnessa, dove i fenomeni sociali e le sfide, 

presenti e future, travalicano gli ambiti nazionali. 
 

L’Unione europea è una realtà e mai come adesso ci 

accorgiamo della centralità del suo ruolo nell’affrontare 

le questioni internazionali e locali. Per il mondo 

dell’istruzione, assumere una dimensione europea è diventato, oggi più che mai, di 

fondamentale importanza. Il nostro Istituto si propone di promuovere la dimensione 

europea dell’educazione attraverso iniziative finalizzate al sostegno e alla didattica delle 

lingue (CLIL, insegnamento precoce delle lingue, Trinity). 

 
 
 

TRINITY 
 

“Se vuoi sapere di me, vieni a conoscere il mio villaggio” 

(proverbio africano) 
 

PROGETTI A.S.2022-23 

 
 
TRINITY  
Docente responsabile del 
progetto: 
IANNUZZIELLO Teresa 
M. Rosaria 
 

 
IANNUZZIELLO Teresa M. 

Rosaria (20 ore quarte + 20 ore 

quinte) 

Totale40 ore di insegnamento 

extracurricolare 

SCUOLA PRIMARIA Pisticci  
Classi quarte(GRADE 1) 

 

SCUOLA PRIMARIA Pisticci  
Classi quinte( GRADE 2) 
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Il TRINITY è un ente riconosciuto dalla QCA. Le certificazioni Trinity possono essere 
valutate come crediti formativi e possono essere utilizzate per l’inserimento del 

Portfolio Linguistico (PEL). 

 
 
 
 
TRINITY 
Docente responsabile del 
progetto: 
Casiello Annalisa 

 
CASIELLO Annalisa 

(20ore di insegnamento + 

5 ore funzionali ) 

Totale 20ore insegnamento + 5 ore 
funzionali extracurricolari 

 
 
SCUOLA PRIMARIA Marconia 
Classi  quarte e quinte (GRADE 
1). 
Da marzo a maggio in orario 
extracurricolare 
 

 
 
 
TRINITY 
Docente responsabile del 
progetto: 
prof.ssa Maria Luisa 
Laviola 
 

 LAVIOLA Maria  Luisa 
 
(40 ore di insegnamento +10 
funzionali) 
 
 
Totale 40 ore di insegnamento+  10 
ore funzionali extracurricolari 
 

SCUOLA SECONDARIA di I 
GRADO (Classi prime, seconde e 
terze) 
Da febbraio a maggio in 

orario extracurricolare 

“DEARPENFRIEND” 
Docente responsabile del 
progetto: 
prof.ssa Maria Luisa 
Laviola 
 

LAVIOLA Maria  Luisa 
(14 ore di insegnamento +6 
funzionali) 
 
 
Totale 14 ore di insegnamento+  6 
ore funzionali extracurricolari 
 

Alunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado 
Da settembre a maggio 

 
 
 

 
Nella società della conoscenza e della comunicazione i fenomeni di inclusione/esclusione 

di alcuni gruppi di alunni saranno sempre più determinati dal patrimonio di competenze 

posseduto. Tra le competenze irrinunciabili si annoverano quelle linguistiche. Lo studio 

delle lingue comunitarie, soprattutto dell’inglese è pertanto essenziale per alunni che si 

troveranno ad affrontare scenari planetari. Questo è uno dei motivi per cui la nostra scuola 

è diventata Centro Esami Trinity e rivolge corsi di preparazione al conseguimento delle 

certificazioni agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria dell’Istituto. 
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ERASMUS KA210 
 
 
 
 

Il nostro Istituto ha presentato la candidatura per il progetto Erasmus Ka210 "21st 

Century Digital Teacher – Teacher 2.0". Si tratta di un partenariato tra la nostra scuola, 

una scuola turca, la Yildirim Vocational and Technical High School, e due NGO, 

organizzazioni non governative, site una in Norvegia e l'altra, coordinatrice del progetto, in 

Olanda. 

Tale progetto prevede lo scambio di buone pratiche inerenti la digitalizzazione e l'uso della 

tecnologia a supporto della didattica a distanza. 

In seguito all’eventuale approvazione del progetto sono previste mobilità da parte dei 

docenti verso tutti i Paesi partner e viaggi destinati agli alunni in Turchia e in Italia. Il nostro 

Istituto ospiterà gli alunni della scuola Turca e i colleghi delle altre nazioni partners. 
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PROGRAMMA PER IL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) 
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STRUMENTI 

 
"Giano: da aula a spazio creativo digitale" 

 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

 
Ambienti per l’attività didattica integrata 

 
Destinatari del progetto 

 
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 

 
Il progetto richiama nel nome il dio romano Giano che presiede 
tutti gli inizi ed è custode di ogni forma di passaggio e 
mutamento. L'idea chiave è la realizzazione di nuovi setting, 
nuovi tempi e spazi scolastici; l’ambiente classe tradizionale si 
trasforma in laboratorio, in spazio creativo digitale e cambia il 
modo di approcciarsi allo studio con un utilizzo costante e 
diffuso di tecnologie e linguaggi che gli studenti già usano 
abitualmente nelle relazioni personali e sociali. Nell’Istituto, 
molte aule sono gi{ dotate di LIM, è presente una class@2.0 in 
cui alunni e docenti utilizzano dispositivi tecnologici e device 
multimediali ed è in corso la realizzazione di ben 14 classi 2.0 
complete e altre 4 classi con Display e PC, grazie all’adesione 
ad un “POR FESR BASILICATA 2014-2020” che trasformerà 
radicalmente l’I.C. in una Scuol@2.0. 

Con questo nuovo approccio, l'asse della didattica si sposta 
dalla trasmissione discorsiva dei contenuti alla produzione di 
conoscenza attraverso il fare e il collaborare. In questa 
prospettiva la tecnologia assume un ruolo fondamentale perché 
permette, attraverso l'uso integrato nella prassi didattica 
quotidiana, di plasmare l'ambiente classe in funzione delle 
esigenze reali in coerenza con l’attività didattica prescelta. 
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COMPETENZE E CONTENUTI: 

 
"Coding per tutti " 

 

  
 

 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 
Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 

 
Destinatari del progetto 

 
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 
 
 
 

Risultati attesi 

 
L’Istituto Comprensivo partecipa dal 2016 all’attività del MIUR 
“Programma il futuro” inserito nel programma “la Buona Scuola”, 
L'Ora del Codice, modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale consistente nello svolgimento di un'ora di attività 
ed ha ricevuto il Certificato di Eccellenza da parte della 
Commissione Europea per aver partecipato alla Eu Code Week 
2017 con più del 50% dei suoi studenti. 

 
Inoltre, nell’ambito del Pon “Pensiero computazionale” per la 
dimensione creativa si prevedono tre Laboratori per realizzare il 
prodotto finale dell’intero progetto: un destination blog e un’app 
per ios e android integrata ad una guida cartacea interattiva, per 
la promozione del turismo partecipativo ed esperienziale del 
territorio di Pisticci, con l’approfondimento di alcune tematiche: 
programmazione Javascript; - sviluppo in Titanium; - Creazione 
di un'app "Hello world". 



62  

 
 
 
 
FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
"ANIMATORE DIGITALE! Chi era costui? " 

 

 
 

 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
#28 Un animatore digitale in ogni scuola 

 
Destinatari del progetto 

 
Tutti gli alunni e il personale dell’Istituto Comprensivo 

 
 
 
 

Risultati attesi 

 
Per il Piano Nazionale Scuola Digitale, fondamentale all’interno 
della scuola è la figura dell’animatore digitale che, insieme al 
Dirigente scolastico e al Direttore amministrativo, garantirà 
l’attivazione delle politiche innovative contenute nel Piano, 
attraverso attività miranti a coinvolgere tutto il personale, 
docente e non docente, ma soprattutto gli studenti e le loro 
famiglie con Azioni di Formazione/aggiornamento dei docenti, 
diffusione e condivisione di buone pratiche. 

 
Provvederà ad implementare forme di documentazione, 
pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in 
atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli 
studenti, anche attraverso la metodologia informatica e gli 
strumenti multimediali. 

 
Curerà la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di 
stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e 
attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme. 

 
Promuoverà iniziative mirate all’innovazione delle pratiche 
didattiche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 
metodologie laboratoriali. 
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Con l’operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 

estensione” POR FESR BASILICATA 2014/2020 ASSE VIII: “POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA ISTRUZIONE” azione 10.10.8.1 del POR FESR BASILICATA 2014/2020 fondo 

sviluppo e coesione/ patto per la Basilicata” l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Padre Pio da 

Pietrelcina” è diventata Scuola 2.0. L’intero plesso di via M. Polo è stato dotato di classi 

 con una classe nella Scuola Primaria di Pisticci Scalo. 
 

Attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, 

l’ambiente di apprendimento viene trasformato. Si instaura collaborazione tra studenti e 

personalizzazione dei contenuti/percorsi grazie alla grande diffusione delle lavagne 

Interattive Multimediali, di superfici interattive, al cospicuo numero di device tecnologici 

(iPad, tablet, netbook, ebook, …) che orientano l’attività didattica sempre più verso la 

collaborazione. 
 

 
 
 

Le azioni già avviate e previste per questa annualità: 
 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE con NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE 

Formazione, ricerca-azione, prodotti e documentazione su un’Unità di Apprendimento 

verticale in cui sono esplicitate le competenze da sviluppare, il compito autentico, la 

rubrica di valutazione (Competenze, Criteri, Indicatori, Livelli) da realizzare attraverso: 
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 FLIPPED CLASSROOM – EAS Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborative 

 BYOD– BRING YOUR OWN DEVICE Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali 

 EDPUZZLE – PADLET Utilizzo di piattaforme di e-learning per rendere interattivo il 
processo di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri 
della comunità scolastica 

 GOOGLE DRIVE- PADLET-GEOGEBRA Ambienti per condividere contenuti 

 POWERPOINT-PREZI-GOOGLE SLIDES- SCEENCASTOMATIC- STUPEFLIX 
Strumenti per produrre contenuti 

 POWTOON- SCRATCH Per realizzare Digital storytelling 

 KAHOOT! Piattaforma per creare questionari, test, quiz e verifiche in presenza con 
LIM e Tablet e online 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Candidatura al Pon “Pensiero Computazionale” 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale con incontri di approfondimento e confronto 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. alla 
Settimana Europea del Codice CodeWeek 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. alla 
Giornata mondiale del Codice CodeWeek 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. all’Ora 
del Codice 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE Avvio alla conoscenza di Scratch e robotica 
educativa 

 INCLUSIONE utilizzo di strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con 
bisogni speciali (BES). 

 

 
La documentazione digitale dei lavori realizzati nelle classi sono pubblicati nel sito web di 

Istituto e/o nei blog di classe. 

 

Nell’ambito del PNSD si 
prevede: 

 monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite; 

 incontri formativi destinati ai docenti; 

 formazione per l’uso di Applicazioni utili per 
l’inclusione; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, 
Università; 
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 gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della 
privacy; 

 “Generazioni Connesse” Miur: Attenzione alle 
tematiche relative alla sicurezza in Rete e al 
rapporto tra giovani e nuovi media; 

 workshop per tutti i docenti sull’utilizzo di testi digitali 
(e-book); 

 uso del coding nella didattica; 

 uso della piattaforma eTwinning; 

 corsi di formazione per innovare la didattica con le 
ICT organizzati nell’ambito del PNSD; 

 utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 
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NUOVA PARTECIPAZIONE ALLA CODEWEEK O SETTIMANA DEL 
CODICE DI TUTTA LA NOSTRA SCUOLA 

 
 
 

Imparare a programmare può consentire ai nostri studenti di essere all’avanguardia in una 

società competente dal punto di vista digitale, sviluppare una migliore comprensione del 

mondo che li circonda e avere maggiori possibilità di successo nella loro vita personale e 

professionale. 

 

 
 

Gli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, svolgeranno un’ora 

di avviamento al “pensiero computazionale, attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco, al fine di sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi 

in modo creativo ed efficiente, qualità importanti per i futuri cittadini.  

Inoltre, tutte le scuole del nostro Istituto partecipano alla CodeWeek4all 2022, per il 

raggiungimento del traguardo di eccellenza della scuola, già conseguito negli anni passati. 

Gli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, faranno un’ora di 

avviamento al “pensiero    computazionale, attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto   di   gioco,   al   fine   di sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente,qualità importanti  per i futuri cittadini. 



67  

 
 
 

 

L’I.C. partecipa al Progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III), co-finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), il 

cui obiettivo è rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 

promuovendone un uso positivo e consapevole. 

Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale 

e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children 

Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia 

Dire. Lo scopo è migliorare e rafforzare il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale 

punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla 

sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media. 

Tra le diverse azioni previste dal progetto vi sono: 
 

 Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso 
l’utilizzo di canali media tradizionali, media online e social media – realizzata da tutti 
partner del Progetto e dall’Advisory Board.
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 Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle 
comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che 
intraprenderanno un percorso dedicato. Le azioni saranno realizzate da Save the 
Children Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del 
Cittadino. I soggetti coinvolti potranno inoltre usufruire di strumenti e risorse 
didattiche disponibili nella Piattaforma online del Progetto.

 

 Il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni 
giornalistiche, coordinate dall’Agenzia Dire, per raccontare il mondo del Web dal 
loro punto di vista. Questi ragazzi costituiranno lo Youth Panel del Safer Internet 
Centre.

 

 Attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato, insieme 
ad una compagnia teatrale, visiteranno le scuole italiane approfondendo i temi della 
sicurezza in rete con l’aiuto dell’arte teatrale.

 

 Il rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro, a sostegno del Progetto 
(1.96.96), un servizio in grado di fornire supporto, in particolare a bambini, 
adolescenti e genitori, in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti 
l’utilizzo dei Nuovi Media.

 

 Il rafforzamento di due Hotline (www.azzurro.it di Telefono Azzurro e www.stop-it.it 
di Save the Children) riservate agli utenti della Rete per segnalare la presenza 
online di materiale pedopornografico.

 
 

Il Progetto si avvale inoltre del contributo scientifico dell’Università degli Studi di Firenze e 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché della presenza di Skuola.net, 

una delle community di riferimento per gli studenti, quale canale privilegiato di 

comunicazione bidirezionale con i giovani. 

 
 
 
 
 

È stato redatto e pubblicato il documento di E-Safety 

Policy che ha consentito di ricevere l’attestato di scuola 

virtuosa da parte del MIUR. 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 
 
 
 

Nel Decreto Legislativo n.66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità” e nella nota n.1153 del 4 Agosto 2017 pubblicata dal Miur, 

l’inclusione viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e 

progettuale delle scuole, caratterizzandone la mission educativa. 

Considerato che, tra gli obiettivi di processo individuati nel PTOF, fondamentale è il 

potenziamento della didattica dell’inclusione e differenziazione attraverso percorsi 

formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito, in quest’annualità si 

prevedono le seguenti azioni: 

 revisione del Pai;

 attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti;

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione;

 attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori di recupero;

 predisposizione e somministrazione di materiale specifico;

 predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il 

lavoro scolastico degli alunni con diagnosi (computer portatili, appositi software per 

l’autonomia nel lavoro quotidiano e libri in formato digitale);

 documentazione e diffusione di buone prassi, materiali, strumenti e specifici 

percorsi di lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la 

riduzione delle difficoltà degli alunni con DSA e Bisogni Educativo/Speciali;

 partecipazione al “Piano Nazionale per l’educazione al rispetto” sul portale 

www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR.
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Il nostro Istituto condivide le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della Legge 

107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni”. Si tratta di un documento di 

indirizzo su cui riflettere per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al 

rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione. Azioni potenziate e rilanciate dalla Buona 

Scuola, per far sì che ragazze e ragazzi siano formati sempre di più come cittadine e 

cittadini consapevoli e rispettosi. 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle 

tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi. 
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PREVENZIONE DEL DISAGIO-SALUTE-LEGALITA’ E CITTADINANZA 

ATTIVA 

 
 
 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentono di apprendere il concreto, prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e favorire forme di cooperazione e di solidarietà. 

Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 

costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile” (Nuove Indicazioni) 

 
 

Saranno oggetto di riflessione, tematiche quali: 
 

 Cittadinanza attiva e democratica;
 Interculturalità;
 Solidarietà;
 Prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su “diversi”. 

Attraverso una maggiore condivisione e rispetto delle regole, per migliorare i voti di
comportamento e il rendimento/profitto generale degli alunni; 

 Educazione all’Ambiente e alla salute;
 Lotta al Bullismo e al cyberbullismo (Incontri con l’arma dei Carabinieri di Pisticci e 

la Polizia Postale)
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Una politica efficace per la promozione di stili di vita salutari deve, dunque, mettere a 

punto nuove strategie e moltiplicare gli sforzi per invertire alcuni andamenti. I fattori di 

rischio sono prevedibili ed esistono politiche e interventi efficaci che possono agire 

globalmente su di essi e sulle condizioni socio- ambientali. 

La proposta progettuale è finalizzata alla costruzione di percorsi condivisi per la 

promozione del benessere a scuola ed interventi efficaci sui temi dell’educazione alla 

salute in ambito scolastico. 

Il percorso di Formazione dei docenti è iniziato nell’A.S. 2017-18 (infatti la proposta 

progettuale è stata presentata ed organicamente illustrata dall’USR di Basilicata e 

dall’ASM – Matera in data 5 dicembre 2017 a Potenza) e si è concluso lo scorso anno 

scolastico, ma prosegue anche quest’anno, coinvolgendo alunni e famiglie. 

 
 

Il programma “Guadagnare 
Salute” nasce dallʼesigenza di 

rendere più facili le scelte 
salutari e di promuovere 

campagne informative che 
mirino a modificare 

comportamenti inadeguati 
che favoriscono lʼinsorgere di 

malattie degenerative di 
grande rilevanza. 
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PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

 
 
 

Viene inserito nel Piano dell’Offerta Formativa un Progetto di 

Istruzione Domiciliare, anche se nel nostro Istituto non sono 

presenti, a tutt’oggi, alunni che ne richiedano l’attivazione. 

L’obiettivo, laddove nasca la necessità di realizzare suddetto 

progetto nel corso dell’anno scolastico corrente, è garantire il 

diritto allo studio e prevenire l’abbandono scolastico. 
 

Per attivare interventi formativi a domicilio per gli alunni colpiti 

da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni 

sono necessari i seguenti documenti (il facsimile è presente sul sito della scuola): 

 Dichiarazione di disponibilità dell’alunno della famiglia di ricevere l’Istruzione 
domiciliare;

 Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza 
dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. Senza soluzione di continuità.

 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
2. 1 OBIETTIVI GENERALI 

 
- Garantire il diritto allo studio; 
- Prevenire l’abbandono scolastico; 
- Favorire la continuità del rapporto insegnamento- 

apprendimento; 
- Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza 

 
2. 2. OBIETTIVI SPECIFICI 

 
In relazione alle discipline coinvolte e in continuità 
con l’attività della scuola ospedaliera 

 
2. 3 ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
- Lezioni in presenza; 
- Lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la 

scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un 
docente anche in forma di didattica cooperativa a 
distanza con uso di ipermedia (se il domicilio 
dell’alunno è dotato di strumentazione telematica); 

- Azioni di verifica in presenza e/o in modalità 
telematica (chat, e-mail, ecc.) 
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2. 4 METODOLOGIE EDUCATIVE 

 
- Relazione di sostegno (counselling); 
- Apprendimento individualizzato; 
- Apprendimento cooperativo a distanza 

 
2. 5 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
- Didattica breve; 
- Didattica modulare; 
- Didattica progetti 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Relazione Finale che evidenzi i processi di apprendimento e le competenze acquisite 
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Il Ministero dell’Istruzione e Sport e salute S.p.A promuovono, per l’anno scolastico 

2022/2023, il progetto nazionale “SCUOLA ATTIVA KIDS” quale evoluzione di “SPORT DI 

CLASSE”, realizzato negli scorsi anni anche nel nostro Istituto e che prevede la 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano 

Paralimpico. 

 

 
 

Rivolto a tutte le classi della scuola primaria (in particolare alle terze e alle  quarte) il 

progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue 

valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani 

stili di vita. 

A partire dall’a. s. 2022/2023 è istituito l’insegnamento dell’educazione motoria nella 

scuola primaria e il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiarimenti alle scuole e ai docenti 

per il nuovo anno scolastico. Il nuovo insegnamento curricolare dell’educazione motoria 

nelle scuole primarie è introdotto, inizialmente, nelle sole classi quinte. A decorrere 

dall’anno scolastico 2023/2024 sarà attivo anche nelle classi quarte. 

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 2116 del 9 settembre 2022, avente ad oggetto 

“Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti, ha chiarito infatti diversi aspetti della nuova disciplina introdotta nella 

scuola primaria a decorrere da quest’anno. 
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L’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria: 

  ha una frequenza di almeno due ore settimanali, considerate aggiuntive rispetto 

all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore, mentre rientrano nelle 40 ore 

settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, 

per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere 

assicurate in compresenza; 

  rientra nel curricolo obbligatorio, pertanto, la frequenza delle attività connesse 

all’insegnamento di educazione motoria non è opzionale né facoltativa; 

  è impartito da docenti specialisti, che fanno parte a pieno titolo del team docente della 

classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai 

docenti di posto comune, e pertanto partecipano alla valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari; 

  le ore di educazione motoria sostituiscono quelle di educazione fisica. Le ore 

precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre 

discipline del curricolo obbligatorio; 

  gli insegnanti di educazione motoria sono equiparati  per stato giuridico ed economico 

ai docenti del medesimo grado di istruzione. Per questo i contratti a tempo 

determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento 

inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, come 

per i docenti di scuola primaria. 

 

Inoltre, continua il progetto “RACCHETTE DI CLASSE”, sotto il patrocinio della FIT, rivolto a 

tutte le  classi della scuola primaria.  
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La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ai Campionati Studenteschi indetti dal 

MIUR, dal CONI e dalle singole Federazioni Sportive sarà regolarmente impartita. 

Verranno privilegiate attività individuali che mirano al raggiungimento del benessere 

psicofisico degli alunni, non tralasciando la cultura del “sapere” che sarà congiunta a 

quella “del saper fare”. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
 
 
 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione sono parte integrante della nostra programmazione 

educativa e didattica, momenti formativi e di approfondimento delle conoscenze. 

Obiettivo generale di tali iniziative è quello di: 
 

 integrare la normale attività didattica mediante l’arricchimento culturale e 

professionale degli studenti che vi partecipano;

 potenziare la socializzazione del gruppo classe.

Obiettivi più specifici invece sono: 
 

 la conoscenza del territorio regionale, nazionale;
 l’approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, economica, 

geografica, storica e artistica.
 

 
Le visite e/o i viaggi sono in stretto rapporto con la programmazione del 

Consiglio di classe, pertanto devono essere progettati specificandone con 

chiarezza gli obiettivi, di cui tutte le componenti devono essere 

consapevoli e devono essere supportati da un’adeguata preparazione 

con successiva rielaborazione dell’esperienza vissuta. 

Le classi, inoltre, parteciperanno alle iniziative e manifestazioni culturali che saranno proposte, in 

itinere, durante l’anno scolastico e che saranno coerenti con le finalità dell’offerta formativa e con 

la situazione di emergenza sanitaria. 
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PROPOSTE  VIAGGI D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

PLESSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 
Pisticci, Marconia 

- Frantoio “Giacomino” di D’Alessandro 
Vito Antonio località S. Pietro – Pisticci; 

-Frantoio Panetta contrada Calcarole – 
 Pisticci; 

-Frantoio Marra Borgo Casinello; 

- ”La fattoria di Selvapiana” 
Montescaglioso; 

- -Masseria Crocco Contrada Ventomare 
Montalbano Jonico; 

- Fattoria didattica “Il Calanco” –Pisticci; 

- Fattoria didattica “San Domenico” – 
Matera; 

- Fattoria didattica “Azienda agricola 
Montemurro” – Grottole; 

- Cinema “Rinascente” –Marconia; 

-  “Lucania outdoor park” – Accettura; 

-  Caseificio Artigianale F.lli Esposito – 
Metaponto; 

- Centro di educazione ambientale “Bosco 
Pantano” Oasi WWF Policoro Herakleia; 

- Circolo velico –Policoro; 

- Lido San Basilio – Pisticci; 

- Uscita in treno Metaponto/Taranto; 

- Fattoria Didattica (Villaggio di Babbo 

Natale) DICHIO; 

- Muse “Essenza Lucano” Pisticci Scalo 
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-Uscite sul territorio ( Pisticci, Pisticci Scalo, 
Marconia);  

 -Partecipazione a rappresentazioni teatrali e 

cinema. 

 
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

CLASSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
CLASSI PRIME 

 

-Uscite sul territorio (di Pisticci, Pisticci Scalo –
Marconia) 

-Circolo Velico di Policoro-Oasi WWF - Policoro 

-CORTEQUESTRE- San Basilio Pisticci 

-Museo “Essenza Lucano” Pisticci Scalo 

-Laboratorio della ceramica di A.M. 
Pagliei 

-Partecipazione a rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche 
(Marconia- Montescaglioso – Matera) 

- 

-Le vie del grano - Stigliano 

-Fattoria didattica –Matera 

-Altre fattorie del territorio regionale 

 

CLASSI SECONDE -Visita al museo “Essenza Lucano”  

- Uscita Didattica a Policoro -Circolo Velico  

- Uscita Didattica presso la Biblioteca comunale  

-Uscita c/o Ufficio Postale 

-Uscite varie sul territorio  

- Visita al laboratorio della lavorazione della 
ceramica di A.M. Pagliei 

-Partecipazione a rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche (Marconia- 
Montescaglioso – Matera) 

- Visita fattoria didattica Le 
Parisien c/o  Montecorvino 
Pugliano (Sa) 

-Spettacolo con: L’invisibile Signor Tempo, 
c/o Gravina 
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CLASSI TERZE 

- Museo archeologico della Siritide 
di Policoro 

- Museo archeologico nazionale di 
Metaponto 

- Laboratorio di ceramica presso 
Sand Art di Anna M. Pagliei- Pisticci 

- Biblioteca Comunale di Pisticci - 
Marconia 

- Museo “Essenza Lucano” 
- Circolo Velico Policoro 
- Archeoparco di Andriace 
- Partecipazione a  rappresentazioni 

teatrali e cinematografiche 
(Marconia- Montescaglioso- Matera). 

- Percorso didattico con laboratori 
presso i Sassi di Matera 

- -Visita ad una fabbrica che 
produce birra lucana 

- -Uscite sul territorio 

- Laghi di  Monticchio e Parco 
archeologico di Venosa 

- Parco Regionale di Gallipoli 
Cognato e Piccole Dolomiti 
Lucane (Castelmezzano- 
Pietrapertosa - PZ) 

- Lungo i sentieri del Parco 
Nazionale del Pollino- San 
Severino Lucano (PZ) 

- Osservatorio Astronomico di 
Nemoli Lago Sirino; 

- Carrisiland Parco 
Divertimenti a tema- Contrada 
Curtipitrizzi (BR) 

- Tenuta Sabini Boscosauro – 
Contrada Censo Altamura( BA) 

 

 
 

  CLASSI QUARTE 

- Visita presso il Sito Archeologico 
dell’Incoronata Pisticci 

- Visita presso il laboratorio di Arte 
di Anna Maria Pagliei Pisticci 

- Visita guidata presso la biblioteca 
comunale di Pisticci 

- Teatro Duni Matera 
- Cinema “La Rinascente” Marconia 
- Uscite sul territorio (Pisticci, 

Pisticci Scalo, Marconia) 
- Craco Vecchia 
- Visita a Scavi e Musei Della Magna 

Grecia(Policoro, Taranto, Metaponto, 
Sibari) 

- Matera 2019 
- Policoro Circolo Velico 
- Parco Archeologico Siris-Herakleia 

(Vivi Heraclea tutto L'anno) 
- Orienteering: visita all’agriturismo 

Fontana La Pietra C.da Fontana La 
pietra Pisticci 

- Partecipazione a  rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche   
(Marconia, Matera, Montescaglioso) 

-   Sito archeologico Paestum e 
Agropoli (Castello) 

- Laboratori Archeologici Molfetta 
e Ruvo di Puglia 

- Laboratori Archeologici Selva di 
Fasano, Parco E Museo 
Archeologico di Egnazia- Fasano 

- Alla Corte dei Faraoni: San 
Giorgio Jonico  

- Taranto in battello 

- Il parco Regionale di Gallipoli 
Cognato e le piccole Dolomiti 
Lucane- Castelmezzano 
Pietrapertosa (PZ) 

- Lungo i sentieri del parco 
nazionale del Pollino- San 
Severino Lucano (PZ) 
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CLASSI QUINTE 

- Uscite sul territorio di 
Pisticci 

- Matera: la città dei Sassi 

- Uffici della regione di 
Potenza 

- Rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche   (Marconia, 
Matera, Montescaglioso) 

 

 
 

 

- Nemoli ( micromondo e 
parco tematico sulla geologia) 

- Pompei: scavi archeologici 

- Fasano(BR): una giornata da 
antichi romani nella città di 
Egnazia 

- Alberobello: la città dei 
trulli, villaggio incantato di 
pietra e calce 

- Senato della Repubblica-
Roma 

- Mini-crociera e visita alla 
città di Taranto 

 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PISTICCI 

 
 
 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
INTERESSATI 

PERIODO  DESTINAZIONE 

Classi Prime Docenti di 
Lettere-Arte 

Aprile-Maggio Sulle tracce di Federico II: Castel del 
Monte- Trani 

Classi Prime Docenti di 
Lettere 

Aprile-Maggio Viaggio nella Preistoria lucana 
Sulle tracce dell’uomo di Altamura 

Classi Prime Docenti di 
Lettere 

Da definire Narciso e altre storie ( teatro itinerante nel 
Parco archeologico di Canosa di Puglia) 

Classi 
Prime/Seconde 

Docenti di 
lettere-scienze 

Da definire Teatro & Astronomia ( presso il planetario 
di Bari) 

Classi Prime /  
Seconde 

Docenti di 
Lettere-Scienze 

Aprile-Maggio Salerno-Vietri-Cetara (gita in battello di 70 
min con illustrazione delle tecniche di 
navigazione e di valutazione delle 
condizioni atmosferiche con attività di 
monitoraggio ambientale) 

Classi Prime 
/Seconde 

Tutti i Docenti  Aprile- Maggio Castellabate: mare, storia e biodiversità 

Classi Prime 
/Seconde 

Docenti di 
Lettere-Arte-
Scienze 

Da definire Storie di streghe e profumo di torrone 
(Benevento  e San Marco dei Cavoti) 

Classi 
Seconde 

Docenti di Arte-
Lettere 

Aprile-Maggio Ravello e Amalfi 

 
Classi 
Seconde 

Docenti di 
lettere-Lingue-
Arte-Musica 

Aprile- Maggio Napoli Barocca ( Cattedrale e Cappella 
Sansevero) o la Napoli del potere (Palazzo 
Reale e Reggia di Capodimonte) 



83  

 

 
Classi 
Seconde 
 

Docenti di 
Lettere-Arte 

Aprile - Maggio Vivere mediterraneo…sulle tracce di Ancel 
Keys ( Campus all’Eco museo della dieta 
mediterranea di Pioppi, Laboratorio di 
cucina e percorso letterario) 

Classi 
Seconde 

Docenti di 
Lettere-Arte 

Aprile-Maggio Lecce barocca 

Classi 
Seconde / 
Terze 

Docenti di 
Scienza e 
Tecnologia 

Aprile - Maggio Energia: rinnovabile grazie! ( visita ad un 
campo fotovoltaico, un campo eolico e 
caseificio dotato di recupero di Biogas ) 

Classi Terze Docenti di 
Lettere 

Aprile-Maggio Una storia diversa: Campagna e Eboli 
(Museo Regionale della Memoria e della 
Pace e MOA- Museum of Operation 
Avalanche, per ricordare lo sbarco degli 
alleati) 

Classi 
Seconde/ 
Terze 

Docenti di 
Lettere e 
Scienze 

Aprile – Maggio Il centenario della nascita di Rocco 
Scotellaro: Reggia di Portici e spettacolo 
teatrale “La coda della bufala” tratto da un 
episodio dell’opera “Contadini del sud” 

Classi Terze Docenti di 
Lettere 

Marzo / Aprile/ Maggio Viaggio di Istruzione in Sicilia 
Viaggio di Istruzione a Roma 

Tutte le classi Docenti di 
scienze 

Aprile -Maggio Città della Scienza -Napoli 

Classi seconde Tutti i docenti Da definire  Visita al Senato e Roma 

Tutte le classi Docenti di 
Lettere-Musica-
Arte 

Periodo da definire in base 
alle date degli spettacoli 

Spettacoli al Teatro San Carlo – Napoli o 
Teatro Petruzzelli -Bari 

Classi Prime Docenti di 
Lettere- Musica 

Da Dicembre a Marzo Mattina in Musical  

Tutte le Classi Tutti i Docenti  Tutto l’anno Progetto Giffoni-Cineteatro Andrisani 

Studenti di 
strumento 
musicale 

Docenti di 
strumento 

Periodo da definire Uscita didattica al Conservatorio di Matera 

Studenti di 
strumento 
musicale 

Docenti di 
strumento 

Aprile-Maggio Partecipazione a concorsi musicali 
nazionali in formazione orchestrale o 
solistica 

Classi prime, 
seconde e 
terze  

Docenti 
coinvolti 

Novembre Partecipazione al Progetto di Educazione 
stradale.  

Cineteatro La Rinascente 
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Tutte le classi   Docenti 
coinvolti 

Tutto l’anno Uscite sul territorio (Pisticci, Pisticci Scalo, 
Marconia) 
Rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche   (Marconia, Matera, 
Montescaglioso). 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” ha previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per 
lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Una prima attuazione triennale è quella prevista 
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023. Periodo nel quale le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
dovranno definire in prima attuazione, il 
curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida. 

Le Linee guida, pertanto svolgono elemento 
di indirizzo, di orientamento. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e 
didattica di ciascuna istituzione scolastica, le 
Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge 92/20: 

   Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea; 
   Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona; 
   Cittadinanza attiva e digitale. 

 
 

Sarà cura del collegio dei docenti quello di dover integrare i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’educazione civica. 

Infatti si specifica chiaramente che il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida ,provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 
l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 
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orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. In via ordinaria esse sono svolte, 
nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della 
classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei 
docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 
utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia. Tra i docenti di classe individuati sulla 
base dei contenuti del curricolo è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui 
all’art. 2, comma 6 della Legge. 

In fase di prima attuazione, il Ministero dell’Istruzione predispone specifiche azioni 
formative e misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai 
docenti delle istituzioni scolastiche. La formazione pertanto interesserà certamente il 
personale chiamato ad effettuare l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge 92 afferma che Il dirigente scolastico verifica la 
piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. 

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I 
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 
nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un 
giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che 
viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022e 
2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A 
partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, definiti 
dal Ministero dell’istruzione. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 
62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene 
pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio 
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di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica. 

Nel corrente anno scolastico è stato inserito il nuovo curricolo verticale di Educazione Civica 
e la relativa Rubrica di valutazione. Infatti, l’insegnamento dell’Educazione Civica, intesa 
come disciplina obbligatoria e trasversale implica senza dubbio una modalità di 
insegnamento innovativa: il singolo docente, infatti, non coltiverà più esclusivamente il 
proprio ambito specifico ma opererà in favore di finalità più generali che coincidono con le 
competenze trasversali che, pertanto, saranno valutate in modo peculiare. 

 

 
Si allega documento. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

A partire dal corrente anno scolastico la valutazione, sia periodica che finale delle alunne e 
degli alunni della Scuola Primaria, avverrà tramite giudizio descrittivo e non più con voti 
numerici: questo quanto previsto dal MIUR con l'approvazione, il 12 ottobre, del DL 14 
agosto 2020. 

Nessun cambiamento, invece, per l'IRC e l'alternativa nonché per il comportamento. 

In una nota di settembre, inoltre, il Ministero comunicava che era stato istituito un gruppo 
di lavoro per la produzione di documenti (la nuova pagella) trasparenti ed efficaci in grado 
di segnalare apprendimenti consolidati e da consolidare. 

Nel momento in cui si scrive non sono ancora stati resi noti i risultati del suddetto gruppo 
di lavoro. Si attendono, pertanto, indicazioni. 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 

In seguito al decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, viene 
modificata la griglia di valutazione del comportamento, già introdotta nel Ptof “2016-2019 e 
nel Regolamento d’Istituto, qui di seguito riportata. 

La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto in condotta sulla 
pagella prende in considerazione sei indicatori: comportamento, atteggiamento, note 
disciplinari, uso del materiale e delle strutture della scuola, frequenza/assenze/ritardi, 
rispetto delle consegne. 

Per una maggior chiarezza li descriviamo brevemente: 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamento 

 

Valuta: la cura personale, ordine e abbigliamento consoni, lealtà, senso di 
responsabilità; 

il rispetto degli altri, l’attenzione alle necessità dei compagni, la solidarietà, la 
generosità, l’autocontrollo nei rapporti con gli altri, rispetto della sensibilità 
altrui, rispetto della diversità personale e culturale; 

rispetto dell’ambiente, cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio,degli 
altri e della scuola; 

il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, 
nei momenti di intervallo e ricreazione. 

Sono ritenute mancanze gravi: la falsificazione delle firme sul diario o sulle 
verifiche; la manomissione o l’occultamento dei voti di profitto; il farsi giustizia 
da soli, con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta; il furto; la bestemmia; i 
discorsi, gli esempi o l'introduzione a scuola di stampa o immagini 
moralmente riprovevoli. 

Inoltre si terrà conto di atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai 
compagni con parole, scherzi e prese in giro; del prolungato disturbo al buon 
andamento delle lezioni e del tempo di studio; di grossolanità e/o 
maleducazione nel modo di comportarsi nella scuola e nelle sue adiacenze; di 
scherzi di cattivo gusto, del gioco pesante a danno degli altri o che potrebbe 
essere pericoloso; l'andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti 
diversi da quello in cui si dovrebbe essere. 

 
 
 
 
 

Atteggiamento 

 

Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo con 
insegnanti e allievi, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il modo di 
stare con compagni/e. 

 
È ritenuta mancanza grave l'opposizione sistematica agli educatori e alle 
proposte educative della Scuola, come pure le ripetute disobbedienze. 

Si terrà conto anche del disinteresse per lo studio e la superficialità continua 
nella preparazione delle lezioni e nell'esecuzione dei compiti. 

 
 

Note disciplinari 

 
Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario personale 
o sul diario di classe. Si terrà anche conto degli ammonimenti verbali. 

 
 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

 
Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe 
a disposizione per l’attività didattica e ricreativa (aule, corridoi, scale, 
palestra, auditorium, laboratori vari…). 

 
 

Frequenza / 
Assenze /Ritardi 

 
Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli 
intervalli e ricreazioni. Inoltre considera il numero di assenze, le loro 
motivazioni ed eventuali “assenze strategiche” in occasioni di verifiche, 
interrogazioni… 

 
 

Rispetto delle consegne 

 
Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro 
nonché la eventuale “copiatura” da compagni… 
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VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

 

Comportamento 

MOLTO CORRETTO. L’alunno/a è 
sempre correttone i comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola. Partecipa alla vita della 
classe e accoglie attivamente le proposte 
degli insegnanti e della scuola. 

Atteggiamento IRREPRENSIBILE. Molto disciplinato 
negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari NESSUNA. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

APPROPRIATO. Utilizza in maniera 
responsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 

 
Frequenza/ Assenze/ Ritardi 

ASSIDUA. Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. 

 
Rispetto delle consegne 

PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle 
consegne in maniera puntuale e costante. 

 
 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINTO 

 

Comportamento 

ORDINARIAMENTE CORRETTO. 
L’alunno/a è corretto nei comportamenti 
con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. 

Atteggiamento DISCIPLINATO negli atteggiamenti tenuti 
a scuola. 

Note disciplinari NESSUNA. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

APPROPRIATO. Utilizza in maniera 
responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

 
Frequenza/ Assenze/ Ritardi 

REGOLARE. Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. 

 
Rispetto delle consegne 

PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle 
consegne in maniera puntuale e costante. 
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VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 

 

Comportamento 

CORRETTO. Il comportamento dell’alunno 
nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto e/o talvolta, 
tuttavia, si rende responsabile di qualche 
ritardo non giustificato. 

Atteggiamento ADEGUATO. Non sempre irreprensibile, 
se richiamato si adopera per recuperare 
l’atteggiamento giusto. 

Note disciplinari SPORADICHE. Ammonizioni verbali e/o 
scritte non superiori a due nell’arco del 
quadrimestre. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

GENERALMENTE APPROPRIATO. 
Utilizza in maniera adeguata il materiale 
e/o le strutture della scuola. Generalmente 
porta il materiale richiesto. 

 
Frequenza/ Assenze/ Ritardi 

PIUTTOSTO REGOLARE. Frequenta con 
regolarità le lezioni ma non sempre 
rispetta gli orari. 

 
Rispetto delle consegne 

GENERALMENTE PUNTUALE E 
COSTANTE. Rispetta le consegne. 

 
 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCRETO 

 
 

Comportamento 

POCO CORRETTO. L’alunno/a ha 
talvolta comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. 

 

Atteggiamento 

REPRENSIBILE. L’alunno viene spesso 
richiamato dagli insegnanti. Si 
riconoscono tuttavia, in progressione, dei 
possibili miglioramenti. 

 
Note disciplinari 

FREQUENTI. Ammonizioni verbali e scritte 

in base al numero e alla gravità nell’arco 

di ciascuna sezione dell’anno. 

 
Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

INADEGUATO. Utilizza in maniera poco 
diligente il materiale le strutture della 
scuola. Spesso non porta il materiale 
richiesto. 

 
Frequenza/Assenze/Ritardi 

IRRREGOLARE. La frequenza è 
connotata da assenze e ritardi. 

 
Rispetto delle consegne 

CARENTE. Non assolve alle consegne 
in maniera puntuale e costante. 
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VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUFFICIENTE 

 
 

Comportamento 

NON CORRETTO. Il comportamento
dell’alunno nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola è
spesso connotato da azioni sconvenienti e 
di disturbo. 

 

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE. L’alunno viene
ripetutamente ripreso per la maleducazione
con cui si atteggia nei confronti dei docenti,
dei compagni e del personale della scuola. 

Note disciplinari RIPETUTE e/o GRAVI ammonizioni scritte. 

 
Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata 
il materiale e le strutture della scuola. 
Ordinariamente non porta il materiale 
necessario per le lezioni. 

 
Frequenza/Assenze/Ritardi 

DISCONTINUA Frequenta in maniera
discontinua le lezioni e non sempre rispetta 
gli orari. Si rende spesso responsabile di 
assenze e/o ritardi non giustificati. 

Rispetto delle consegne Solo saltuariamente rispetta le consegne 

 
 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SUFFICIENTE 

 

Comportamento 

DECISAMENTESCORRETTO.  
Il comportamento dell’alunno è improntato 
sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola. 

 
 

Atteggiamento 

RIPROVEVOLE. L’alunno viene

sistematicamente ripreso perla spavalderia

con cui si atteggia nei confronti dei docenti,

dei compagni e del personale della scuola.

La sua partecipazione al dialogo educativo è 

pressoché nulla. 
 

Note disciplinari 

RIPETUTE E GRAVI. Ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla 
classe per violazioni gravi. Convocazione 
dei genitori a scuola. 

 
Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

IRRESPONSABILE. Utilizza in maniera 

assolutamente irresponsabile il materiale 

e le strutture della scuola e si rende 
pericoloso per sé e per gli altri. 

 
 

Frequenza/Assenze/Ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE. Frequenta 

in maniera discontinua le lezioni e si rende

responsabile di continue assenze

ingiustificate e del mancato rispetto degli 

orari. 

Rispetto delle consegne INESISTENTE. Non rispetta le consegne. 

 
N.B. Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dell’allievo corrisponda ai descrittori di quattro indicatori. 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 

Livello Indicatori esplicativi 
 

A – Avanzato L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
B – Intermedio L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D – In via di prima 
acquisizione 

L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 

 
 
 

  
Competenze chiave 
europee 

 
Competenze dal Profilo dello studenti al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello 

 
 
1 

 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

 
2 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

 
3 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

 
Competenze digitali 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

 
5 

 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

 

 
 
6 

 
Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 
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7 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 

 
8 

 
 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 

 

 
 
 

9 

 
L’alunno ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 



95  

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Livello Indicatori esplicativi 
 

A – Avanzato L’alunna/o svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
B – Intermedio L’alunna/o svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
C – Base L’alunna/o svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

 

D – In via di prima 
acquisizione 

L’alunna/o, se opportunamente guidata, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 

 
 
 

 Competenze 
Chiave europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del 
Primo ciclo di istruzione 

 
Livello 

 
 
1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 
 

2 

 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare 
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizzala 
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 
 
 

3 

 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

 

 
4 

 
Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa 
corresponsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

 

 
 
5 

 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 
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6 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 

 

 
 

7 

 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

 
 
 
 

8 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e  interpreta  i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra 
interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 
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ALLEGATI: 

- REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

- ALLEGATO B Appendice al Regolamento d’Istituto (DDI) 

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

- ALLEGATO A Appendice al Patto di Corresponsabilità (DDI) 

- PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

- REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE - 365 INFORMATIVA 

PRIVACY  DIDATTICA A DISTANZA 

- REGOLAMENTO DEGLI OO.CC. A DISTANZA 

- VADEMECUM RIAPERTURA SCUOLA-FAMIGLIE-DOCENTI-ATA-SCUOLA –INFANZIA 

- PATTO BYOD 

- E-SAFETY POLICY 

- REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 

- EDUCAZIONE CIVICA (Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado) 

- ISTRUZIONE DOMICILIARE 

- PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

- PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI 

- REGOLAMENTO MENSA 

- REGOLAMENTO PALESTRA 

-  REGOLAMENTO PRATICA STRUMENTALE ( da integrare con allegato al Decreto interministeriale 1°luglio 
2022 n. 176  recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado) 

- REGOLAMENTO VIAGGI 

- CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (da aggiungere) 

- CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 


